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Sorride colui che abita nei cieli
10. La medicina del sorriso
Nell’autobiografia di santa Teresa del bambin Gesù si legge un episodio che val la pena riportare. Siamo nel 1883. La piccola Teresa (10
anni) ormai da mesi soffre di un continuo mal di testa che talvolta si
manifesta con i sintomi di un tremito strano e si acutizza in particolari
situazioni. Forse la diagnosi moderna parlerebbe di attacchi di panico.
Il 13 maggio, festa di Pentecoste, Teresa cerca invano di riposare
nel suo letto. Ad un certo punto il suo sguardo è catturato dall’immagine della Madonna appesa alla parete che le appare splendente di
bontà e tenerezza. Ciò che più la colpisce è però il sorriso incantevole
del volto di Maria.
Una sorta di pace si diffonde nel suo animo e da quel momento le
pene che porta nel cuore lasciano spazio ad una gioia intensa e duratura. La devozione alla “Vergine del sorriso” non mancherà mai nel suo
cammino spirituale, permettendole di affrontare le mille difficoltà
della sua pur breve esistenza.
Forse una devozione da riscoprire in un’epoca in cui le malattie
dell’anima dispiegano la loro forza in mille direzioni: la depressione, le
ansie, la paura del futuro, il senso di inadeguatezza, il disagio relazionale, gli smarrimenti esistenziali, i disturbi psicosomatici…
Dobbiamo molto pregare per chi porta il peso di un malessere che
resta talora nascosto e non di rado poco compreso. Dobbiamo invocare il sorriso di Maria a ridare fiducia, a incoraggiare e consolare, a
convincere che la nostra vita ha senso e che Dio non ci abbandona, a
rinnovare autostima, interesse per il futuro e desiderio di felicità.

Senza dimenticare vicinanza e affetto per i familiari di queste persone. Non è facile in queste situazioni trovare il giusto sorriso che
scenda come medicina sulle ferite di un fratello; senza farsi catturare
nel gorgo nero della delusione e senza scadere nella banalizzazione
superficiale di un dolore vero. Occorre comprendere e accompagnare,
con fermezza e dolcezza, testimoniando quel sorriso ricco di speranza
che nasce dal Vangelo.
don Fabio
P.S. Si ringrazia per l’articolo comparso sull’ultimo numero di “La rete” (pag.
10) da cui ha preso spunto questa riflessione

AVVISI
Martedì 29 ore 21.00 c\o oratorio di Binzago
 Riunione in vista della festa patronale di settembre
Mercoledì 30 ore 21.00 c\o oratorio di sant’Eurosia
 Riunione in vista della festa patronale di giugno

Venerdì 1/4
 Si ricorda che i venerdì di quaresima sono di ‘magro’, non
senza l’invito all’esercizio di qualche forma di digiuno

Adorazione della croce
o ore 8.30
o ore 15.00
o ore 18.00

ore 20.45

Binzago
Sacra
sant’Eurosia

QUARESIMALE c\o chiesa di Binzago

Ascoltare la Parola
Haydn “Le sette parole di Gesù sulla croce”
Concerto proposto dagli “Archifiati Ensemble”


A motivo dei lavori per la posa del nuovo tabernacolo presso
la chiesa della Sacra, anche il quaresimale di venerdì 8 (“Vedere la Parola”) si terrà nella chiesa di Binzago

Via crucis per i bambini
 Questa settimana in occasione degli incontri di catechismo i bambini vivranno il loro momento di adorazione alla croce in chiesa.
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Domenica “insieme” per la III primaria

ore 14.30 ritrovo per genitori e figli c\o oratorio della Sacra
ore 16.00 s. messa conclusiva

Martedì 5 aprile
ore 21.00 c\o Arena di Monza (PalaCandy)

via crucis di zona con l’arcivescovo
 Le comunità pastorali di Cesano organizzano un bus
con partenza da p.zza santo Stefano (ore 19.30) e dal
monumento ai caduti di p.zza Vittoria (ore 19.40)


Iscrizioni entro domenica 3 nelle sacrestie o segreterie parrocchiali (anche via e-mail). Il costo
di € 5,00 verrà versato sul bus.

 È ovviamente possibile raggiungere
il PalaCandy con mezzi propri.
DISTRIBUZIONE DELL’EUCARESTIA
Secondo le indicazioni della Curia, a partire da questo sabato (26
marzo) si torna ad accostarsi all’Eucarestia in forma processionale
nelle modalità pre Covid. Si raccomanda di:


mantenere le distanze togliendo la mascherina solo davanti al ministro



evitare incroci tra chi si avvicina all’altare e chi torna al
proprio posto.

L’Eucarestia viene distribuita SOLO sulla mano.

Quarta settimana di Quaresima
Marzo / aprile
BINZAGO
28 LUNEDÌ
29 MARTEDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30

30 MERCOLEDÌ

Lodi e Comunione
Defunti del mese: Mauro Barbari - Rosilla Boffi Antonietta Crupi - Sinito Giuseppe - Lucia De Ponti
Alberti Giuseppe e Teresa - Genni e Bruno - Pagani
Angelo - Mancassola Rita - Omar Arosio

31 GIOVEDÌ
1/4 VENERDÌ
2 SABATO

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
Santuario

ore 18.00
vigiliare

3 DOMENICA

Lodi e Comunione
Adorazione della croce

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Piera - Romano - Carla - Eugenia - Lanzani Angelo Copreni Maria - Borgonovo Angelo - Giacomo Cosca
Busnelli Giuseppe
Pro populo
trasmessa in streaming
Maria Granelli

SACRA FAMIGLIA
29 MARTEDÌ
31 GIOVEDÌ
1/4 VENERDÌ
2 SABATO
3 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 20.30

Defunti del mese: Barison Bernardino - Cagnoni
Giampiero

Adorazione della croce

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Maria Materazzo

S. EUROSIA
28 LUNEDÌ
30 MERCOLEDÌ
31 GIOVEDÌ
1/4 VENERDÌ
2 SABATO
3 DOMENICA

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Adorazione della croce
Perna Filomena - Dugo Annamaria - Ippolito Giuseppina
Vincenzo e Tomasina
Sacchi Erminio - Sasso Domenico

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

