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Sorride colui che abita nei cieli
7. Il crocifisso che sorride
Lo sguardo ricco di misericordia verso il buon ladrone, quello di
sconfinata compassione verso sua madre Maria e il discepolo amato,
quello non privo di angoscia verso un cielo cupo che sembra restare
muto, quello intriso di perdono verso i soldati romani. Questi e altri
sguardi leggono i nostri occhi mentre contemplano il crocifisso, l’uomo
dei dolori che disegna nella sua carne i tratti del servo sofferente.
Tuttavia non è impossibile intuire in quel volto anche l’accenno di
un sorriso. La Bibbia non ce ne parla, eppure forse non è solo frutto di
licenza artistica quanto vediamo nelle nostre tre chiese: l’immagine del
crocifisso situato nell’abside del monastero di Lerins (piccola isola di
fronte a Cannes) che abbiamo scelto come una sorta di portale per introdurre e accompagnare il tempo della Quaresima.
Un crocifisso dal sorriso raccolto e intenso, a suo modo enigmatico
e tuttavia ricco di fascino. Uno sguardo che in qualche modo ci cattura
e ci invita a pensare; ci consola e ci incoraggia a pregare. Senz’altro ci
ricorda che il Vangelo è una buona notizia e un motivo di speranza; un
libro che non possiamo lasciar intristire in pagine dure che deprimono
e scoraggiano.
Il crocifisso che sorride. Due termini tra loro in contrasto, un ossimoro ardito a ricordare che la penitenza quaresimale chiede il digiuno
della tristezza per convertire il nostro cuore alla letizia di chi impara a
dare un senso anche al dolore.
Per quaranta giorni questo sguardo si volgerà misericordioso sulle
nostre debolezze e incoraggerà il nostro fragile desiderio di portare

ogni giorno la nostra croce. Ci sentiremo capiti e perdonati da questo
sorriso intenso e misterioso. Molto umano e tuttavia ricco di una sapienza che viene dall’alto.
Come per le donne al mattino di Pasqua anche per noi arriverà
l’alba del nuovo giorno, quello del sepolcro vuoto che trionfa sulla
morte. Allora la luce del risorto allieterà i nostri occhi e con le parole
del Salmo potremo cantare:
«ha aperto la nostra bocca al sorriso,
ha sciolto la nostra lingua in canti di gioia!».
don Fabio

AVVISI
Sabato 5 - domenica 6
 al termine delle s. messe saranno presenti i volontari dell’associazione diocesana “Scarp de’ tenis” per promuovere la loro rivista

Domenica 6 Alle messe festive: RITO DELLE CENERI
 Le offerte raccolte durante la quaresima (nei luoghi ormai
consueti delle nostre chiese) 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

UCRAINA
Anzitutto GRAZIE per la generosità mostrata in occasione della
s. messa per la pace di mercoledì: sono stati raccolti € 637,00 a
favore delle iniziative Caritas per la situazione in Ucraina.
Ulteriori modalità d’aiuto verranno precisate nelle prossime settimane, anche a seguito del ‘tavolo’ organizzato dal comune (lunedì 7) con enti e istituzioni disponibili alla collaborazione.

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

Venerdì 11
 Si ricorda che il primo venerdì di quaresima è di magro e digiuno per gli adulti dai 18 ai 60 anni

Via crucis con le riflessioni di Charles de Foucauld
o ore 8.30
o ore 15.00
o ore 18.00

ore 20.45

Binzago
Sacra
sant’Eurosia

QUARESIMALE c\o chiesa di sant’Eurosia

Il crocifisso trasfigurato
Riflessione a cura di don Claudio

I quaresimali dei successivi venerdì:


18 marzo

Sacra

o “Celebrare la Parola” (don Norberto Valli)


1° aprile Binzago

o “Ascoltare la Parola”: Haydn “le sette parole di
Gesù in croce” (concerto a cura del gruppo “Archifiati Ensemble”)


8 aprile Sacra

o “Vedere la parola”. XV stazione: Gesù risorge
da morte. Immagini a cura di Luca Frigerio

Domenica 13 ore 15.00 c\o oratorio della Snia (sala Besana):
 Riunione dei Consigli Pastorali della Trinità e della Pentecoste
sul tema della Sinodalità

Prima settimana di Quaresima
BINZAGO
7 LUNEDÌ
8 MARTEDÌ
9 MERCOLEDÌ
10 GIOVEDÌ
11 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

Monti Mario
Fam. Giussani

Lodi e Comunione
Borgonovo Virginia (legato) - Fam. Guidi Gabriele

Lodi e Comunione
Via crucis
Salvatore Gaetano

Santuario

12 SABATO

ore 18.00
vigiliare

13 DOMENICA

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Marangoni Ettore - Sattin Giuliana - Suor Clarina - Rinaldi Giuseppe e Emilia - Del Vecchio Michele e Evelina
Pellegrino Augello
Pro populo
trasmessa in streaming
Giuseppe - Massimiliano Oneta

SACRA FAMIGLIA
8 MARTEDÌ
10 GIOVEDÌ
11 VENERDÌ
12 SABATO
13 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 20.30

Felicita

Via crucis

vigiliare

Fam. Ballabio e Cerliani - Carimati Luciano, Enrico e
Fiorino - Darmian Benito, Sergio e Francesco

ore 8.30
ore 11.00

Fernanda e Ubaldo Villa

S. EUROSIA

12 SABATO

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 18.00

13 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00

7 LUNEDÌ
9 MERCOLEDÌ
10 GIOVEDÌ
11 VENERDÌ

Via crucis
Pizzinato Edda

vigiliare

Fratulillo Assunta - De Rosa Carmela - Di Pietro
Gennaro

Sab 12 - dom 13 Come ogni seconda domenica del mese:

raccolta di generi alimentari pro caritas

Kyrie, Signore: ogni sera (ore 20.32) della Quaresima è possibile collegarsi in preghiera con il vescovo mons. Delpini sui social della Diocesi

