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Sorride colui che abita nei cieli
12. Il sorriso dell’amicizia
Nel drammatico contesto dell’ultima cena Gesù ci lascia in eredità
una frase che dovremmo scolpire nella nostra memoria: «Vi ho chiamato amici!». Nella preghiera di questi giorni della settimana santa
siamo chiamati a contemplare e ascoltare il silenzio di colui che dona
la vita per i suoi amici. Non senza percepire sul volto dell’uomo dei
dolori anche il sorriso intenso e discreto della misericordia che ci accompagna nel portare ogni giorno la croce fiorita del Vangelo.
«Chi trova un amico trova un tesoro», recita il proverbio. E sul Calvario noi possiamo scoprire quel tesoro per cui vale la pena vendere
tutto il resto: il sorriso di un’amicizia che perdona i peccati e risana le
ferite, consola le nostre delusioni e ci incoraggia nelle difficoltà.
Acqua e sangue sgorgano dal costato di Gesù trafitto dalla lancia
del soldato. Nel segreto del suo cuore troviamo la sorgente di una vita
nuova rischiarata dall’alba della risurrezione. Qui attingiamo linfa vitale per diventare a nostra volta un balsamo di misericordia verso i
fratelli lungo le strade desolate del loro calvario.
Conviene concludere con 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 carità 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, un balsamo misericordioso versato sulle ferite dei tuoi fratelli».
[don Fabio]

In collaborazione con la CP Pentecoste proponiamo un

Pellegrinaggio a Lourdes in areo dal 6 al 9 maggio
(€ 595,00 - Iscrizioni entro il 26 aprile)
Info sui manifesti in bacheca o sul sito.

Lunedì, martedì e mercoledì santo
La pre-occupazione è la preghiera

 Per favorire un ingresso ‘comunitario’ e ‘penitenziale’ alla Settimana Santa, ogni giorno verrà celebrata una sola s. messa alle ore
7.00 del mattino.
 La celebrazione si concluderà entro le ore 7.30 così da permettere
a ciascuno di recarsi alle proprie occupazioni:
 lunedì 11

a Binzago

 martedì 12

alla Sacra

 mercoledì 13 a sant’Eurosia

Giovedì santo 14 aprile
POMERIGGIO ore 17.00 nelle tre chiese
 celebrazione della lavanda dei piedi per i bambini
di IV e accoglienza deli olii per i bambini di V

s. messa in Coena Domini
Sant’Eurosia

ore 18.30

Binzago e Sacra ore 21.00


Le offerte raccolte durante le celebrazioni
sono destinate alla diocesi per il
sostentamento dei preti anziani e ammalati

Venerdì santo 15 aprile
ore 8.30: celebrazione della Parola solo a Binzago

Passione di nostro Signore
ore 15.00 nelle tre chiese
a Binzago anche alle ore 21.00 in particolare per i lavoratori e per i giovani



non sarà possibile il bacio del crocifisso

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono
destinate alle chiese della Terra Santa

POMERIGGIO ore 17.00 nelle tre chiese
 celebrazione della croce per i bambini di II e III

Sabato santo 16 aprile
ore 8.30 Santuario di santa Maria: preghiera mariana

Veglia pasquale ore 21.00
 celebrazione della Risurrezione
nelle tre chiese
Domenica di Pasqua 17 aprile
s. messe secondo il consueto orario festivo
LUNEDÌ DELL’ANGELO (18 APRILE)

In ciascuna parrocchia verrà celebrata una sola s. messa
 ore 10.30 a Binzago
 ore 11.00 alla Sacra e sant’Eurosia

CONFESSIONI
ore 10.00 - 12.00 a sant’Eurosia

Lunedì 11

ore 16.00 - 18.00 a sant’Eurosia

Martedì 12

ore 21.00

a Binzago

ore 10.00 - 12.00 alla Sacra
ore 16.00 - 18.00 alla Sacra


ore 21.00

a sant’Eurosia

ore 10.00 - 12.00 a Binzago
ore 16.00 - 18.00 a Binzago

Mercoledì



ore 18.30 - 21.30 alla Sacra

Giovedì 14

ore 10.00 - 12.00 a Binzago

Venerdì 15

10.00 - 12.00 a sant’Eurosia e Sacra

Sabato 16

ore 10.00 - 12.00 nelle tre chiese
ore 16.00 - 18.00 nelle tre chiese

ORATORIO FERIALE 2022
In dialogo con la CP Pentecoste, ipotizziamo:
- Binzago e S. Eurosia: ELEMENTARI mattino e pomeriggio
- S. Famiglia:
MEDIE
solo il pomeriggio
MOLTO dipende però dalla collaborazione degli ADULTI.
Quanti disponibili sono pregati di compilare entro lunedì 25
aprile il format al link:
https://forms.gle/bC24Uk5u1xvaYtrs7
disponibile anche sulle pagine social e sul sito della Comunità Pastorale dove potete trovare altre info sulle proposte.

