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La punteggiatura della Bibbia 

2. …e vide che era cosa buona! 

Confermiamo quanto scritto la scorsa settimana: come nel diario 
della nostra vita, anche nella Bibbia i punti interrogativi sono più nu-
merosi di quelli esclamativi. Tuttavia è altrettanto vero che all’inizio 
della Genesi troviamo solo l’incanto dei punti esclamativi. 

«Sia luce!» è la prima parola che Dio pronuncia, quella che avvia la 
creazione del cielo e della terra. Al termine di ogni giorno poi i suoi 
occhi si fermano a contemplare le stelle del firmamento e le sorgenti 
delle acque, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. E vedono che tutto 
questo era «...cosa buona!». 

Il mondo dunque nasce sotto il segno dello stupore che permette 
agli occhi della fede di intuire nel segreto di ogni creatura il rimando al 
creatore. Basti pensare all’esperienza estatica di san Francesco che 
loda Dio per frate sole, sora luna e le stelle, per sor’acqua e frate focu; 
per matre terra e persino per sora nostra morte corporale. 

In un’epoca come la nostra, molto sensibile alle tematiche ecologi-
che, siamo in qualche modo richiamati a riscoprire i temi e i valori sug-
geriti con linguaggio profetico da papa Francesco nell’enciclica (2015) 
“Laudato si’”.  

Tuttavia non neghiamo come ai nostri occhi si presenti soprattutto 
la scena dolorosa di ferite e disarmonie che il male ha seminato a piene 
mani nel giardino della creazione. Comprendiamo dunque bene le pa-
role di san Paolo quando afferma che la creazione stessa «geme e sof-
fre nelle doglie del parto» (Rm 8,22-23), in attesa di essere trasformata 
in quella gloria promessa a chi crede nel crocifisso risorto. 

 

 

n. 75 



Molte considerazioni si potrebbero esprimere al riguardo. Ci limi-
tiamo ad una semplice suggestione che raccogliamo dalle parole di Sa-
mantha Cristoforetti nei giorni in cui dallo spazio torna a contemplare 
la nostra povera piccola terra:  

“Siamo un battito d’ali delle stelle: muoiono partorendo gli atomi che 
ci compongono, ma rimangono del tutto ignare delle vicende umane, 
indifferenti ai barlumi di grandezza e agli abissi del nostro ego. Forse 
guardando le cose da una scala cosmica saremmo più disposti a 
perdonarci a vicenda la nostra piccolezza, ad aiutarci l’un l’altro a 
vivere con serenità il nostro breve tempo sulla terra”. 

don Fabio 

AVVISI 

Lunedì 2 ore 21.00 c\o oratorio di Binzago: 
 Primo incontro di formazione per gli adolescenti che intendono

partecipare come animatori alle attività oratoriane estive.
 Il corso (obbligatorio!!) è aperto anche a quanti nei mesi

scorsi non hanno mai partecipato alle proposte formative
 Cf modulo e ulteriori info sul sito

Mercoledì 4 ore 21.00 c\o oratorio di Binzago: 
 Riunione dei volontari per la festa patronale di settembre

Venerdì 6 primo venerdì del mese 

 Adorazione eucaristica: Sacra giovedì ore 15.30 - Binzago prima
e dopo la s. messa delle 8.30 - Eurosia ore 17.30.

Sabato 7 chiesa di Binzago:  confessioni dei bambini in vista della 
prima comunione (14 e 15 maggio) 

ore 14.30 I turno ore 16.00 II turno 

Sabato 7 ore 21.00 c\o oratorio della Sacra 

 Incontro Gruppo famiglie. Film: “La famiglia Bélier”

 Per chi lo desidera: ore 19.30 rosario in chiesa e pizza in oratorio.



Domenica 8 II domenica del mese 

 Raccolta alimenti pro Caritas

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

Rosario nei cortili ore 21.00 
 martedì 3 Binzago via Dante, 81

 giovedì 5  Sacra via Romagna, 9 

 venerdì 6 Eurosia  villette di via sant’Eurosia, 20

 Nei giorni feriali in tutte le tre chiese la s. messa sarà preceduta
dalla recita del rosario

 A Binzago le s. messe feriali saranno celebrate c\o Santuario di
santa Maria (il mercoledì sera c\o chiesa parrocchiale)

Sul sito il programma completo del mese 
In caso di mal tempo il rosario si recita in chiesa 

Mercoledì 18 maggio - Pellegrinaggio al 

Sacro Monte di Varese e pieve di Brunello 
 Partenza ore 7.15 e rientro ore 18.00

 Pranzo c\o Istituto alberghiero De Filippi di Varese

Iscrizioni nelle sacrestie delle tre chiese o c\o casa parroc-
chiale di Binzago entro domenica 15. La quota (€ 45,00) è 
da versare al momento dell’iscrizione 

 Per il programma dettagliato cf il volantino in fondo alle
chiese o sul sito



TERZA DOMENICA DI PASQUA 
 
 

 
 

BINZAGO 
2 LUNEDÌ ore 8.30 Spotti Giuliano - Montorfano Ines - Fam. Bianchi 

3 MARTEDÌ ore 8.30  

4 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Magni Elena (legato) - Cerliani Filippo, Romilda e fa-

miglia - Donato Cavoto - Vergani Giuseppe e Co-
lombo Carla 

5 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
6 VENERDÌ ore 8.30  

7 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

 

ore 18.00 
vigiliare 

Ezio Rinaldi 

8 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
3 MARTEDÌ ore 20.30 Fam Perego Natale e Antonietta - Corbetta Cecilia - 

Viganò Giovanni 
5 GIOVEDÌ ore 15.00  

7 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Cerliani Luigi e Seregni Carla - Redolfi Gaudenzio e 
Teodora - Riccio Sebastiano 

8 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Frigatti Laura e fam. Bonanomi Luigi 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
2 LUNEDÌ ore 9.00  

4 MERCOLEDÌ ore 9.00  

5 GIOVEDÌ ore 9.00  

6 VENERDÌ ore 18.00  

7 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Elli Attilio, Maria e Rosanna 

8 DOMENICA 
ore 8.30 Nicastro Rosa 
ore 11.00  

 
UCRAINA. Cerchiamo volontari per tinteggiare l’apparta-
mento sopra la scuola dell’Infanzia sant’Eurosia dove in caso 
di necessità accogliere profughi dall’Ucraina.  

 Chi si rende disponibile è pregato di contattare don Fabio 


