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Sorride colui che abita nei cieli 
9. Il sorriso dell’amicizia 

Conviene iniziare da un racconto dove si narra di un uomo molto 
povero che chiede a Dio «Perché sono così povero?». Risposta: «Sei 
povero perché non pratichi la carità». «Ma come posso praticare la ca-
rità se non ho niente da donare?». 

Dio rispose: «Hai ben sei tesori. Se vuoi puoi condividerli con gli 
altri». La storia prosegue con l’elenco di questi sei tesori; e il primo è 
proprio il sorriso: «Un bene gratuito e straordinario che ha un effetto 
sorprendente sulle persone che incontri». 

       Tutti conoscono il proverbio: «Chi trova un amico trova un te-
soro». A condizione - potremmo aggiungere - che il suo volto non sia 
incupito dalla tristezza, ma illuminato dal sorriso che consola nello 
sconforto e incoraggia nelle difficoltà. Quando non bastano le frasi di 
circostanza, una vicinanza affettuosa rende più lieve il carico della vita 
e un sorriso rischiara la giornata. 

Vengono alla mente le parole di una canzone di Antonello Venditti: 
ci vorrebbe un amico per dimenticare il male 
ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. 

Del resto in questa stagione tribolata del coronavirus abbiamo spe-
rimentato le nostre fragilità, ma anche la forza di amicizie che hanno 
ascoltato le nostre miserie e condiviso le nostre pene. Il loro cuore è 
stato per noi come una casa che accoglie e protegge. 
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Senza dimenticare le preziose parole di Gesù che nel duro contesto 
dell’ultima cena ci lascia in eredità una frase che dovremmo scolpire 
nella nostra memoria: «Vi ho chiamato amici!». Nella preghiera sa-
premo scoprire la dimensione profonda di una vicinanza discreta che 
ci incoraggia con il sorriso intenso e delicato della misericordia.  

don Fabio 
 

AVVISI 
 

 

Martedì 22 ore 21.00 riunione Consiglio degli Affari Economici 
della parrocchia della Sacra Famiglia 

 
Mercoledì 23 ore 21.00 riunione Consiglio degli Affari Economici 

della parrocchia di Binzago 

 
Giovedì 24 Giornata per i Missionari martiri 

 ore 21.00 Veglia decanale di preghiera "Voce del Verbo" 
a Seregno presso il Santuario di Santa Valeria 

 

Venerdì 25  Annunciazione del Signore 
 

santuario di santa Maria 
o ore 8.00 Rosario ore 8.30 s. Messa  
 

sant’Eurosia 
o ore 17.30 Rosario ore 18.00 s. Messa  
 

Processione alla “Montina” 
ore 20.45  ritrovo in via Toscana  

(dove termina la strada asfaltata e inizia il parco) 

 Partenza e recita del rosario lungo il cammino 

 Conclusione alla “Montina”, luogo significativo per il per-
corso spirituale del beato Luigi Monti 



Sabato 26 Proposta di momento spirituale per le inse-
gnanti delle nostre scuole parrocchiali 

 ore 9.45 ritrovo c\o casa dei missionari saveriani a Desio  

 

Domenica 27  Domenica “insieme” per la IV primaria  
 ore 14.30 ritrovo per genitori e figli c\o oratorio della Sacra 
 ore 16.00 s. messa conclusiva 

 
Domenica 27  c\o chiesa della Sacra e di Binzago  

 vendita di fiori a sostegno delle scuole parrocchiali sant’Anna 
e Maria Ausiliatrice 

 
 

Domenica 27  IV del mese: raccolta contributi progetto 
1000 x 5 della Caritas cittadina 

 
 

  

UCRAINA. Questa settimana il coordinamento citta-
dino ha provveduto alle necessità dei primi profughi arri-
vati a Cesano, compresa l’accoglienza nelle case. 

Ricordiamo che chi ha disponibilità abitative lo può segna-
lare all’indirizzo svincesanom@gmail.com 

Lunedì si terrà un’ulteriore riunione per fare il punto della 
situazione e concordare eventuali altre iniziative. 

Sabato 26 Festa delle Famiglie 
per la zona pastorale IV 
a Seveso c\o Bosco delle Querce 

ore 14.30  accoglienza 
     preghiera - ascolto - lavori di gruppo 

16.30 ripresa e conclusione 
Segnalare la presenza entro mercoledì 24 a don Fabio 



 

Terza settimana di Quaresima 
 

 

BINZAGO 
21 LUNEDÌ ore 8.30 Molteni Elena - Ceppi Enrico e Annamaria 
22 MARTEDÌ ore 8.30 Fam. Crippa 

23 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Salvatore Spina - Tizzone Grazia - Marisa e Pierino 

Luzzini - Luigia e Luigi Biassoni - Figini Daniele - 
Suor Erminia - Stellabotte Antonio  

24 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

25 VENERDÌ 
ore 8.30 
Santuario 

s. messa (8.00 rosario) 
Sedini Angelo (legato) - Albani Maria (legato) 

26 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18.00 
vigiliare 

Fam. Lecchi Angelo - Scotti  - Antonetti - Longoni  
Giuseppe - Pontiggia Giulia - De Ponti Paolo 

27 DOMENICA 
ore 8.00 Santambro Cano 

ore 10.30 Pro populo                          trasmessa in streaming 
ore 18.00 Fam. Smaia e Oltolini 

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
22 MARTEDÌ ore 20.30 Emilia Del Grande 

24 GIOVEDÌ ore 15.00  

26 SABATO 

ore 20.30 
vigiliare 

Brenna Alberto - Ronchi Angelo e GiovanPietro - Co-
lombo Nicoletta - Previato Nazareno - Rosa di Gesù 
Vitalina - Jairi Santana Dorato - Jiaiuto Santana Do-
rato - Fam. Santana e Gonsavis 

27 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Pina, Stefano, Lella Borgonovo 
 

 
 

S. EUROSIA 
21 LUNEDÌ ore 9.00  

23 MERCOLEDÌ ore 9.00  

24 GIOVEDÌ ore 9.00  

25 VENERDÌ ore 18.00 s. messa (17.30 rosario) 

26 SABATO 

ore 18.00 
vigiliare 

Defunti del mese: Dino Canì - Reale Salvatore - 
Romanò Ferdinando - Giuseppina Rago - D’Asio 
Luigi - Lamendola Patrizia - Ernestina Trabatoni - 
Fiorin Brunelda 

Colombo Zenobia e Boscolo Armando - Lovisi Giu-
seppe - Mondani Amedeo - Massimo Porro 

27 DOMENICA 
ore 8.30 Barison Bernardino e famiglia 

ore 11.00 Corrado e Orsola - Fam. Stellabotte e Mauro Vin-
cenzo 

 
 
 

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  


