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Comunità Pastorale SS. Trinità 

 

Sorride colui che abita nei cieli 
8. Il sorriso della buona digestione 

Dammi, o Signore, una buona digestione 
e anche qualcosa da digerire. 
Dammi la salute del corpo, 
col buonumore necessario per conservarla. 

Le righe riportate sono l’incipit della celebre “Preghiera del buo-
numore” di san Tommaso Moro (1478-1535). Un invito a considerare 
come il sorriso possa favorire anche una buona digestione. 

Sono infatti molti i motivi per cui un piatto può rimanere sullo sto-
maco: il freddo della sala da pranzo, la cottura sbagliata, l’eccesso di 
condimento… Tuttavia la presenza di commensali musoni e arrabbiati 
non è certo un buon aiuto per il nostro intestino. La cuoca può essere 
brava e il cibo appetitoso, ma il pranzo della domenica va di traverso a 
tutti se condito da silenzi ostili o da parole rancorose. 

Il buon umore permise al lord inglese di affrontare persino il pati-
bolo senza troppa ansia quando fu condannato dal re Enrico VIII per 
via di Anna Bolena. Si narra che il giorno della sua decapitazione tirasse 
un vento freddo su Londra (pur nel mese di luglio) e dunque chiese una 
sciarpa da avvolgersi al collo. I carcerieri pensavano ad una presa in 
giro, ma egli precisò: «Ho il dovere di conservare la salute fino alla 
morte e ora non vorrei buscarmi un raffreddore». 

Certamente era motivato dalla certezza di potersi presto sedere al 
banchetto di cibi succulenti e vini prelibati che il Signore prepara per i 
suoi figli alla fine dei nostri giorni. Finalmente potremo mangiare a sa-
zietà senza preoccuparci degli esami del sangue e dei rimproveri dei 
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medici. Sicuramente saremo accolti dal volto sorridente dei santi che 
ci inviteranno a sedere in buona compagnia. 

Val la pena riportare anche la conclusione della preghiera, invi-
tando ciascuno a leggerla per intero.  

Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo, 
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita un po’ di gioia 
e possa farne parte agli altri. 

 

Senza dimenticare che l’eucarestia è il banchetto dei cristiani che 
anticipa la festa del paradiso. Entrare in chiesa con il volto risentito e 
lo sguardo torvo finisce per rendere indigesta la s. messa ai parroc-
chiani e persino al povero prete. 

don Fabio 
 

AVVISI 
 

 

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 
 
Mercoledì 16 ore 21.00 riunione Consiglio degli Affari Economici 

della parrocchia di sant’Eurosia 

 A quota € 13.250,00 si conclude l’iniziativa “dona 1 decibel” 
per il nuovo impianto microfonico. Un sentito ringraziamento 
a quanti hanno offerto il loro contribuito  

 
Giovedì 17 ore 20.45 riunione redazione “La Rete” 

 
Domenica 20  Domenica “insieme” per la V primaria  

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

 
Domenica 20  Catechismo per la II primaria  
 ore 15.00 Binzago   ore 16.00 sant’Eurosia    ore 17.15 Sacra  



 
Venerdì 18 

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

  
Via crucis  I 7 dolori di Maria 

o ore 8.30  Binzago 
o ore 15.00  Sacra 
o ore 18.00  sant’Eurosia 

 
ore 20.45  QUARESIMALE c\o chiesa della Sacra 

Celebrare la parola 
Riflessione a cura di don Norberto Valli 

Docente di Liturgia presso il seminario di Venegono 
 

 
 

UCRAINA 
Sul sito della Comunità Pastorale è possibile leggere un primo “va-
demecum” redatto a seguito della riunione tenuta lunedì 7 in co-
mune con la partecipazione di enti e associazioni. 

Di fatto la richiesta principale riguarda la disponibilità di unità abi-
tative per l’accoglienza di eventuali profughi. Chi avesse locali 
momentaneamente liberi è invitato a contattare la san Vincenzo 
al numero +39 3517595287 svincesanom@gmail.com 

Quanti accolgono profughi per libera iniziativa sono comunque 
tenuti a segnalarlo alle autorità seguendo la procedura indicata 
sul sito. Tale registrazione permette ad es. di attivare la copertura 
sanitaria e altri servizi.  

Kyrie, Signore: ogni sera (ore 20.32) della Qua-
resima è possibile collegarsi in preghiera con il ve-
scovo mons. Delpini sui social della Diocesi 



 

Seconda settimana di Quaresima 
Marzo 

 

 
 

 

BINZAGO 
14 LUNEDÌ ore 8.30 Arienti Dario 

15 MARTEDÌ ore 8.30 Sedini Giacinta 

16 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Borgonovo Emilio (legato) - Bruno Floreano - Perego 

Maria - Caronni Natale - Borgonovo Angelo, Alice e 
Sandro - Luca Mornatta - Granfo Giorgio - Tieghi 
Mattia - Lietta e sorelle  

17 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
18 VENERDÌ ore 8.30 Via crucis 

19 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Borgonovo Enrico (legato) - Fam. Marzorati e Figini - 
Girgenti Bartolomeo - Fonseca Ponpea - Bovi Lucia 

ore 18.00 
vigiliare 

Bonfanti Giuseppe - Leveni Losa Giuseppina - Giu-
seppe Di Ninno - Colombo Giuseppe e Erba Giusep-
pina 

20 DOMENICA 
ore 8.00 Fam. Cerliani Giulio - Fam. Cesarato 

ore 10.30 Pro populo                          trasmessa in streaming 
ore 18.00 Anna Corbani e Piero Delle Piane 

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
15 MARTEDÌ ore 20.30  

17 GIOVEDÌ ore 15.00 Luigi Dell’Orto e familiari 

18 VENERDÌ ore 15.00 Via crucis 

19 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

20 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Magrì Alberto 
 

 
 

S. EUROSIA 
14 LUNEDÌ ore 9.00 Pilato Livio e Consuelo 

16 MERCOLEDÌ ore 9.00  

17 GIOVEDÌ ore 9.00  

18 VENERDÌ ore 18.00 Via crucis 

19 SABATO 
ore 18.00 
vigiliare 

Romanò Carlo Tiberio - Romanò Natale - Arnaboldi 
Piero e Virginia - Bruno Ballabio - Sergio Moro - Fio-
rin Policarpo e Angela - Volo Biagio 

20 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Giovanni, Ida e Damiano Gallo - Dornini Luigi e Ma-
risa 

 
 
 
 

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 


