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Una tragedia che umilia l’umanità
Accogliamo con sincera gratitudine le indicazioni del Papa che ha
indetto una giornata di digiuno e preghiera per il 2 marzo, mercoledì
delle ceneri nel rito romano. Tuttavia sarei contento se si potesse immaginare - so che si tratta di un’utopia - di andare là, sul confine; di
camminare mettendosi tra gli avversari, recitando il Rosario in questa
desolazione per dire che i cristiani cercano la pace, si mettono di
mezzo, intercedono (come suggeriva il card. Martini) e mettono a rischio se stessi perché non vi sia una tragedia irreparabile.
Preghiamo, digiuniamo, ma vorremmo proporci tutti insieme qualcosa di più preciso. Io mi impegno e le chiedo anche a tutti voi: recitare
ogni giorno una decina del Rosario. Invocare con una preghiera semplice il ritorno della pace, la vittoria della ragionevolezza sulle emozioni, sulle mire strategiche, sulle prepotenze e sulle rivendicazioni.
È una tragedia che umilia l’umanità. Siamo di fronte allo strazio provocato da un modo di fare politica che crea contrapposizioni, si
esprime con le minacce, non tiene conto del popolo ma solo delle forze
in campo e degli interessi in gioco.
Siamo costretti a prendere coscienza con realismo che non c’è progresso verso la pace se le persone non lo desiderano, se le istituzioni
non lo costruiscono, se quanti hanno responsabilità non rivelano intelligenza, lungimiranza e fermezza. Abbiamo la certezza che ogni guerra,
ogni minaccia, ogni forma di prevaricazione è un danno per tutti. È un
danno per l’intera umanità. E in particolare per questa gente che abita
territori già da anni sottoposti a una dura, dolorosa pressione.
Liberamente tratto da un’intervista a

mons. Mario Delpini

AVVISI
ore 20.45 teatro oratorio san Pio X
 Incontro di formazione per catechisti

Lunedì 28

Martedì 1\3 ore 21.00 c/o oratorio della Sacra
 Incontro delle catechiste in vista della Quaresima
Mercoledì 2

Primo anniversario della scomparsa di don Ampellio
 Lo ricorderemo a nella s. messa delle ore 20.30

Una tragedia che umilia l’umanità
 Nella s. messa di mercoledì sera (ore 20.45) pregheremo in particolare per la pace, secondo le indicazioni di papa Francesco
 Pregheremo per la pace anche nelle adorazioni eucaristiche del primo venerdì del mese

Sabato 5 IV anniversario della scomparsa di don Franco Donzelli.

 Lo ricorderemo nella prefestiva delle ore 18.00

Venerdì 4 - domenica 6
 pellegrinaggio a Roma dei nostri 18enni accompagnati da don Angelo e dagli educatori
Sabato 5 - domenica 6
 al termine delle s. messe saranno presenti i volontari dell’associazione diocesana “Scarp de’ tenis” per promuovere la loro rivista

Sabato 5 Festa di CARNEVALE per i bambini
c\o oratorio di sant’Eurosia

AVEGHEN. Averne di supereroi cosi!
ore 15.00
ore 15.30
ore 16.30

apertura
giochi distanziamente divertenti
frittelliamoci!
È chiesto il rispetto delle norme anticovid,
compresa la registrazione all’ingresso
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Inizio del tempo di QUARESIMA

 Alle messe festive (NON alle prefestive del sabato
sera): RITO DELLE CENERI nel rispetto dei protocolli diocesani

I bambini del catechismo riceveranno
il cartoncino del percorso quaresimale:

I colori del sorriso
Ogni domenica un colore e una preghiera
 Le offerte raccolte durante la quaresima saranno destinate al
progetto sostenuto dalla Diocesi di Milano:

HAITI. Una scuola per ricostruire il futuro
I padri Camilliani chiedono un aiuto per costruire e arredare una
nuova scuola di 4 aule a Vieux Bourg d’Aquin, piccolo villaggio
duramente colpito dal terremoto e dalla tempesta nell’agosto 2021

In fondo alle chiese è possibile acquistare (€ 2,00) il fascicoletto

“Sul petto di Gesù. I segreti di Dio”
Riflessioni per ogni giorno del tempo di Quaresima e di Pasqua

Ultima settimana dopo l’Epifania
Febbraio / Marzo 2022

BINZAGO
28 LUNEDÌ
1\3 MARTEDÌ

2 MERCOLEDÌ

3 GIOVEDÌ
4 VENERDÌ
5 SABATO

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.40
s. messa
per la pace
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
Santuario

ore 18.00
vigiliare

6 DOMENICA

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Padre Francesco
Mauri - Colombo - Garbagnati
Lodi e Comunione
Don Ampellio - Pagani Giuseppe e Riboldi Iolanda (legato) - Irma Meregalli - Luca Mornatta - Longoni Mario e Angela
Lodi e Comunione
Romagnolo Bruno
Salvatore, Gaetano e Sergio
Don Franco Donzelli - Chiari Italo
Vittorio e Marisa
Pro populo
trasmessa in streaming
Cattaneo Dante e Crippa Maria

SACRA FAMIGLIA
1\3 MARTEDÌ
3 GIOVEDÌ
5 SABATO
6 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Raffaello
don Antonio Niada

S. EUROSIA
28 LUNEDÌ
2 MERCOLEDÌ
3 GIOVEDÌ
4 VENERDÌ
5 SABATO
6 DOMENICA

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Borgonovo Arturo e Rosa - Bechi Orlando - Legnani
Carlo - Romanò Natale
Marcato Luigi

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

