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Lascia sempre senza fiato visitare a Padova quello scrigno di bel-
lezza che è la cappella Scrovegni dove tra le narrazioni del Vangelo 
spicca la scena della risurrezione. Nella sua apparente semplicità, con 
pochi tratti di colore Giotto ci trasmette l’incanto della notte di Pa-
squa: i soldati addormentati, gli angeli seduti ai bordi del sepolcro 
vuoto, il risorto che con gesto affettuoso e fermo si sottrae al desiderio 
della Maddalena di trattenere per sé il suo Signore. 

La nostra attenzione è tuttavia questa volta catturata dal vessillo 
che Gesù regge nelle sue mani, dove sullo sfondo bianco spicca l’iscri-
zione latina: “Victor mortis”. La sua resurrezione ha sconfitto l’ultimo 
e decisivo nemico: la morte. È l’annuncio ricco di speranza a dire che 
la luce è più forte delle tenebre, il bene trionfa sul male, il perdono 
cancella la colpa; la vita è per sempre. 
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E il pensiero corre ad altre bandiere che in questi giorni si alzano 
nei cieli della nostra Europa a cercare vittorie figlie della violenza e 
della prepotenza, a inseguire insani sogni di gloria e di conquista. 

Certo, non ci sottraiamo alla responsabilità di distinguere tra ag-
gressore e aggredito, tuttavia sentiamo il dovere di alzare la voce a 
dire con l’umile forza della verità che la vera vittoria ha un nome chiaro 
e preciso. E si chiama “pace”.  

A ottenerla non basterà la fine delle ostilità e nemmeno la defini-
zione precisa dei confini. A poco servirà persino una giusta riparazione 
dei danni di guerra se non si apriranno sentieri ad avviare il pur fati-
coso processo di costruzione di quella “fraternità universale” che 
tanto sta a cuore al nostro papa. 

Una pace dove la giustizia lascia spazio al perdono, il rancore alla 
riconciliazione, la sete di vendetta allo spirito di solidarietà. Perché 
senza il balsamo della misericordia versato sulle mille ferite dell’uma-
nità, l’odio continuerà a segnare le pagine della nostra presunta civiltà. 

È importante leggere la storia per indagare cause e responsabilità 
di ogni guerra; tuttavia è miope l’atteggiamento di chi si limita solo a 
volgere lo sguardo verso il passato.  

Noi siamo chiamati a contemplare quel futuro di pace che la Pasqua 
ci dischiude e a porre segni precisi in questa direzione. A iniziare dalle 
nostre case, dai rapporti dentro le famiglie e con quanti abitano il no-
stro territorio. Senza dimenticare il compito di esemplarità che questo 
chiede alla comunità cristiana, a partire dalle nostre parrocchie. 

Per questo consegniamo al nostro sguardo 
anche una seconda immagine. Questa volta 
l’autore è poco conosciuto, tuttavia Sano di 
Pietro (Siena, 1405-1481) ci regala la scena 
suggestiva di un risorto che tiene in mano un 
ramo d’ulivo. Segno eloquente di quella pace 
vera che nasce solo dalla vittoria sul peccato, 
sul male e sulla morte. 

!! Buona Pasqua !! 
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 18 (dell’Angelo) s. messe: 

ore 10.30 Binzago   ore 11.00 Sacra e sant’Eurosia 
 
Venerdì 22 ore 21.00 c\o oratorio della Sacra 

 Riunione del Consiglio Pastorale 
 
Domenica 24 (della Divina misericordia) 

 ore 17.30 c\o chiesa di Binzago:  
coroncina della Divina misericordia 

IV domenica del mese: raccolta del 1000x5 
 
 
 

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 Comu-
nità Pastorale dove potete trovare altre info sulle proposte. 



DOMENICA DI PASQUA 
 

 
 

BINZAGO 
18 LUNEDÌ ore 10.30  
19 MARTEDÌ ore 8.30 Tagliabue Antonio 

20 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Boffi Rosilla - Santambrogio Elvio e Alessandro - 

Anna Mornatta - Luca Mornatta 
21 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
22 VENERDÌ ore 8.30 Tagliabue Maria Rosa 

23 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Teresa Cogliati 

ore 18.00 
vigiliare 

Basilico Erminia - Rabboni Luigi - fratelli Nardo 

24 DOMENICA 
ore 8.00 Pellegrino Augello 
ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
18 LUNEDÌ ore 11.00  
19 MARTEDÌ ore 20.30 Fam. Ballabio 

21 GIOVEDÌ ore 15.00  

23 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Mariarosa Bosetto 

24 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Cerliani e Riserbato 

ore 11.00  
 

 
 

S. EUROSIA 
18 LUNEDÌ ore 11.00 Angelo Maggioni 

20 MERCOLEDÌ ore 9.00 Sandro Stagno - Caramanna Ignazia - Raimondi Cle-
mente - Fornaro Vincenzina 

21 GIOVEDÌ ore 18.00  

22 VENERDÌ ore 18.00 Pietro 

23 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Fam. Romanò Natale, Tiberio e Angelina - fam. Ga-
limberti Carlo, Enrica, suor Angela, suor Lucilla e 
suor Piera - fam. De Ponti, Fumagalli e Casiraghi 

24 DOMENICA 
ore 8.30 Teresa Cogliati 
ore 11.00 Giovanni, Ida e Damiano Gallo - Lazzaro Gaetano - 

Angela Rainoldi 
 

 Emergenza UCRAINA.  Nell’ultimo tavolo di lavoro si 
è evidenziata la necessità di ulteriori unità abitative 
per l’accoglienza dei profughi. In queste settimane infatti 
si sono esaurite quasi tutte le disponibilità. Rinnoviamo 
dunque l’appello anche a questa forma di generosità! 


