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La punteggiatura della Bibbia 

1. È risorto! 

A scanso di equivoci chiariamolo subito: i testi biblici originali non 
conoscono i segni di interpunzione. Del resto l’introduzione di virgole 
e punti nella scrittura è un processo lungo e complicato che si avvia 
con i monaci copisti medioevali e si arricchisce poi con l’introduzione 
della stampa a caratteri mobili. 

Per noi sono un aiuto prezioso nel comprendere quanto sta a cuore 
allo scrittore, il messaggio e le emozioni che intende esprimere con le 
parole. Per certi aspetti possiamo dire che questi segni suggeriscono il 
ritmo musicale di una pagina. Invitano a rallentare o accelerare la let-
tura, creano spazi di sospensione e momenti di silenzio.  

Vale per tutti i testi e in particolare per la Bibbia. Un libro non mo-
nòtono e tutt’altro che monotòno. Non si leggono i salmi con la super-
ficialità distratta di chi osserva un tabellone pubblicitario e non si 
aprono i Vangeli come per scorrere una rubrica telefonica. Sono pa-
gine incandescenti che raccontano vicende di passione e dolore, di 
amore tradito e perdonato: la storia sofferta e complicata dell’incon-
tro tra la santità di Dio e la nostra fragile umanità. 

La partenza di questa nuova serie del Filo d’oro - come sempre con-
dotta un po’ a random, senza pretese di rigore e completezza - è in 
qualche modo ‘obbligata’ dal tempo liturgico dei cinquanta giorni di 
Pasqua. A buon diritto possiamo parlare di una forzatura fortunata.  

È infatti un segno di interpunzione decisivo quello che abbaglia i 
nostri occhi a partire dalla notte luminosa del Sabato Santo. Si tratta 
di un gigantesco punto esclamativo con cui l’angelo, seduto sulla pietra 
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rovesciata del sepolcro, dona senso a tante complicate storie di dolore 
che costellano le pagine della Bibbia: «Non è qui, è risorto!».   

È il punto esclamativo che asciuga le lacrime della Maddalena, con-
sola la tristezza dei discepoli in cammino verso Emmaus, rafforza la 
povera fede di Tommaso, perdona il tradimento di Pietro e conduce su 
nuove strade l’apostolo Paolo. 

La Bibbia. Un libro che è lo specchio della nostra esistenza, un aiuto 
prezioso ad interpretare le pagine - né monòtone né monotòne - del 
diario che andiamo scrivendo giorno per giorno lungo i tortuosi sen-
tieri della nostra esistenza.  

La Bibbia. Un libro dove i punti interrogativi delle domande sul do-
lore sono assai più numerosi di quelli esclamativi che accompagnano 
le brevi stagioni della gioia e dello stupore. Come nella vita del resto, 
dove rimane decisivo lasciarci consolare dal grido dell’angelo che apre 
il nostro cuore alla speranza: «Non è qui, è risorto!».   

don Fabio 
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Domenica 24 (della Divina misericordia) 

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

IV domenica del mese: raccolta del 1000x5 
 
Mercoledì 27 ore 18.30 c\o chiesa della Sacra Famiglia: 

 Incontro formativo per la Caritas cittadina a partire 
dall’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco 

 al termine momento conviviale in oratorio 
 
Mercoledì 27 ore 21.00 c\o casa parrocchiale di Binzago 

 Riunione redazione di La Rete 
 
Venerdì 29 ore 21.00 c\o oratorio della Sacra 

 Riunione per la festa di settembre della Sacra 



 
Resoconto iniziative caritative 

 Quaresima   a favore della scuola di Haiti € 1.870,00 

 Giovedì santo  a favore del Fondo diocesano per i preti 
anziani e malati: € 901,49 

 Venerdì santo  a favore delle chiese cattoliche della 
Terra santa € 1.067,29 

 

Lo scorso anno rispettivamente 1.900,00  728,00  e 696,00 
 

 

Quanto raccolto nei prossimi mesi nelle nostre tre chiese: 
 Binzago   statua e candele sant’Antonio 

 Sacra    candele navata di ds 

 Sant’Eurosia  candele a ds dell’altare 
 

sarà devoluto alla Caritas diocesana per 
l’emergenza profughi dell’UCRAINA 

Maggio - Mese mariano 
 
Domenica 1° maggio  inizio del mese mariano 

 ore 21.00 rosario c\o Santuario di santa Maria, 
dove il rosario sarà recitato ogni domenica sera 

 

Quanti disponibili ad accogliere in cortili o altri spazi co-
muni la recita serale del rosario: 

 martedì  a Binzago 

 giovedì  alla Sacra 

 venerdì  a sant’Eurosia 

sono pregati di accordarsi rispettivamente con don Fa-
bio, don Claudio e suor Felicita. 



SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
 

 
 

BINZAGO 
25 LUNEDÌ ore 8.30 Sala Antonia (legato) 
26 MARTEDÌ ore 8.30  

27 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 defunti del mese: Mario Battistioli - Dina Turin - 

Giuseppe Galliena - Egidio Zanarotto 

Francesco Maggioni - Giuseppina Colombo 
28 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
29 VENERDÌ ore 8.30  

30 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

 

ore 18.00 
vigiliare 

Marcarelli Nunzia 

1/5 DOMENICA 
ore 8.00 Cerliani Silvio 

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
26 MARTEDÌ ore 20.30 Grandi Emilia - Ronchi Angelo e GiovanPietro 

28 GIOVEDÌ ore 15.00  

30 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Molteni Elia e Borgonovo Eugenia 

1/5 DOMENICA 
ore 8.30 Barison Severino 

ore 11.00 Gianni Brenna 
 

 
 

S. EUROSIA 
25 LUNEDÌ ore 9.00  

27 MERCOLEDÌ ore 9.00  

28 GIOVEDÌ ore 9.00  

29 VENERDÌ ore 18.00 defunti del mese: Anita Bazzani 

30 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Giorgio Mario Battistioli - Pizzinato Edda - Righetto 
Emanuela e Luigi - Parravicini Luciano 

1/5 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00  

 
BINZAGO 
Da lunedì 25 aprile la Banca (CreVal) della parrocchia B. V. 
Immacolata entra a far parte del gruppo Credit Agricole.  
Ecco il nuovo IBAN:  IT37P0623032910000040452311 
 


