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Sorride colui che abita nei cieli 
5. Il sorriso allo specchio 

Tutti ci si guarda allo specchio. Magari al mattino, quando in 
fretta ci si prepara ad affrontare il fascino e l’insidia, le fatiche e gli 
splendori di un nuovo giorno. Oppure la sera quando i nostri occhi ri-
flettono la memoria di persone incontrate e sentieri percorsi.  

Tutti ci si guarda allo specchio. Quando si è adolescenti per co-
gliere ansiosi i segni di un corpo che cambia; quando gli anni avanzano 
per misurare le rughe del tempo che scorre sempre troppo veloce.  

Tutti ci si guarda allo specchio. A volte con la presunzione di chi 
si compiace delle proprie doti, ammira i propri splendori, apprezza l’in-
telligenza dei ragionamenti e l’astuzia dei comportamenti, si pavoneg-
gia per una presunta bellezza, si vanta dei successi conseguiti e degli 
amori conquistati. Magari si ringrazia Dio per non essere come quei 
poveretti che nella vita non combinano mai niente di buono. 

Tutti ci si guarda allo specchio. A volte con la delusione di chi 
vede solo i propri difetti, rilegge le pagine grigie del suo diario, ampli-
fica storie di insuccesso, racconta la solitudine di amori infranti, piange 
sogni che rimangono nel cassetto e lamenta i pochi poveri talenti rice-
vuti in dono. Magari si maledice Dio per il giorno in cui i nostri occhi 
hanno visto la luce di questo mondo. 

Tutti ci si guarda allo specchio. A volte conviene contemplare la 
propria immagine riflessa in quello specchio unico e prezioso che è la 
Bibbia. Un libro che racchiude e illumina la storia di ogni uomo; anche 
la nostra. Pagine ricche di una sapienza antica e sempre nuova che ci 
rimanda la vera immagine di ciò che siamo: un impasto di fango dentro 
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cui Dio soffia il suo spirito, un granello di polvere destinato ad una vita 
che non finisce, un frammento dell’universo il cui nome è scritto nei 
cieli; fragili peccatori eppure amati e perdonati.  

Tutti ci si guarda allo specchio. E davanti a questo specchio che 
è la Bibbia nasce il sorriso: quello riconoscente della speranza che non 
delude, quello rasserenato della fede che dischiude il futuro, quello 
umile di chi si percepisce come un figlio prediletto e impara a vedere 
nell’altro un fratello da custodire.  

Tutti ci si guarda allo specchio. È un’occasione preziosa per ri-
flettere sul mistero grande della vita, per meditare in silenzio su noi 
stessi e su Dio. Si impara a sorridere, si impara a pregare. 

don Fabio 
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Domenica 20  Incontro di catechismo per la II primaria 
 ore 15.00 Binzago 
 ore 16.00 Sant’Eurosia 
 ore 17.15 Sacra 

Banco farmaceutico 
da martedì 8 a lunedì 14 febbraio 

presso le farmacie che espongono la locandina dell’ini-
ziativa è possibile acquistare e donare un farmaco che 
servirà a curare chi vive in condizioni di povertà 

Giornate eucaristiche 
23 - 27 febbraio 

La Trinità non è monotòna 
Il calendario delle giornate è disponibile sul sito della Co-
munità Pastorale www.trinitacesano.it 



PROGETTO GEMMA  
 

Per sostenere la gravidanza e la maternità di donne in gravi difficoltà 
grazie al contributo di € 160,00 per 18 mesi (totale 2.880,00 euro) 
 

 

 Domenica 6 febbraio dall’iniziativa “una primula per la 
vita” sono stati raccolti (al netto delle spese) € 1.200,00 

 

 

 Il CENTRO AIUTO ALLA VITA esprime il suo 
ringraziamento per il generoso contributo. 

   

Nelle nostre tre chiese per tutto il mese è ancora pos-
sibile offrire un contributo a sostegno dell’iniziativa 

 

 
 

Parrocchia di sant’Eurosia 

Carnevale - Domenica 27  
STRACOTTO D’ASINO E POLENTA 

solo come asporto (viene fornito il contenitore) in oratorio 
dalle ore 11,00 alla 12.30 (€ 12,00 a porzione; purtroppo il costo 
della ‘materia prima’ è aumentato…) 

Prenotazione entro mercoledì 23 chiamando: Ludovico 339 
2111590; Sandro 339 3307151; Antonella 3393893027  

Parrocchia di Sacra Famiglia 

Carnevale - sabato 4 marzo 
BACCALÀ E POLENTA 

solo come asporto (viene fornito il contenitore) in oratorio 
dalle ore 17,30 alle 19.00 (€ 10,00 a porzione) 

Prenotazione entro domenica 27 chiamando:  
Pasqualina 333 830 4532  Wanda  328 608 0021  
Luisa  348 0111 405 



Sesta settimana dopo l’Epifania 
Febbraio 2022 
 

 

BINZAGO 
14 LUNEDÌ ore 8.30  

15 MARTEDÌ ore 8.30  

16 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Marco Perego - Pietro Mauri - Cattaneo Enrico e Eu-

genia - Regondi Gianfranco - Cattaneo Luciano - 
Cattaneo Franco - Ciavarella Mimma - Lecchi Arturo 
e Piera - Borgonovo Bruno - Foresti Giuseppa Maria 
- Foresti Emilio - Foresti Vittoria 

17 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
18 VENERDÌ ore 8.30  

19 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Fiusco Annunziata - Naccarato Elio e Amy - Fam. Re 
- Fam. Bolis 

ore 18.00 
vigiliare 

 

20 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                          trasmessa in streaming 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
15 MARTEDÌ ore 20.30  

17 GIOVEDÌ ore 15.00  

19 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Bepi Anna Maria Zuccon - Ida Maria - Antonietta 

20 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 
 

 
 

S. EUROSIA 
14 LUNEDÌ ore 9.00  

16 MERCOLEDÌ ore 9.00  

17 GIOVEDÌ ore 9.00 Baldone Gaetano 

18 VENERDÌ ore 18.00  

19 SABATO 
ore 18.00 
vigiliare 

Carlo e Enrica Galimberti - Ciniza Bassi - Marelli Na-
talina e fam. Arnaboldi - Laura e Valeriano Violi - Pie-
tro Chiggio 

20 DOMENICA 
ore 8.30 Celestino e Mario 

ore 11.00 Giordano, Carlo e Carola Ghezzi - Angelina - Giu-
seppe e Pierina Gallo 

 
 

 
Confessioni nel pomeriggio di sabato: Binzago dalle 16.00 alle 17.30  
Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 
 


