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Famiglie missionarie a Km zero 

In una stagione ancora segnata da troppe notizie negative, come 
credenti dobbiamo imparare ad ascoltare con gioia e gratitudine quelle 
semplici e belle novità che colorano di bene la trama della nostra co-
munità. 

È con questo animo lieto che ci prepariamo ad accogliere tra noi una 
nuova famiglia. A partire dal prossimo mese di settembre infatti l’ap-
partamento già in uso da don Sergio sarà abitato da Franco e Annalisa 
Ciceri, una coppia delle “famiglie missionarie a Km zero” della nostra 
diocesi. Dislocati dunque a sant’Eurosia ma ovviamente inseriti a pieno 
titolo nel ricco tessuto della CP della SS. Trinità. 

Avremo modo di conoscerli e apprezzarli, favorendo con cordiale 
simpatia i loro primi passi nella nuova esperienza, dopo alcuni anni tra-
scorsi a san Biagio di Monza, presso la CP “Ascensione del Signore”.  

Basti per ora qualche nota ad alimentare una sana curiosità in me-
rito ad un’esperienza dal nome un poco esotico (“Famiglie missiona-
rie”) e anche decisamente cool (“a Km zero”). Anzitutto per ricordare 
come non possiamo interpretare i cambiamenti in atto nella chiesa 
solo con il linguaggio del lamento e del rimpianto: gli occhi della fede 
sanno intuire i segni nuovi dello Spirito che soffia dove vuole. 

In effetti non siamo di fronte al frutto dell’ingegneria pastorale della 
chiesa che a tavolino ha programmato questa strana iniziativa. La dio-
cesi di Milano ha piuttosto raccolto la disponibilità di famiglie a testi-
moniare la bellezza della fede nei gesti semplici e nella trama normale 
di un vissuto fatto di casa e lavoro, figli e scuola, salute e malattia. 
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Non sono dunque il pallido surrogato di preti sempre più rari o di 
consacrate che ormai vivono spesso solo nei nostri ricordi. Si tratta di 
persone con provenienze assai diversificate (Mato Grosso, Comunione 
e liberazione, movimenti missionari, Azione cattolica…) unite dal desi-
derio di mettersi in gioco proprio come famiglia, mantenendo le loro 
normali attività lavorative. 

Pur disponibili ai normali servizi richiesti dalla comunità, non ven-
gono a riaprire strutture e tanto meno ad occupare spazi, quanto piut-
tosto a rianimare le relazioni dentro le parrocchie, nella feconda con-
vinzione che la “fraternità” è il futuro disegnato da Dio per la chiesa. 

Non ci servono i miracoli, abbiamo piuttosto bisogno di segni profe-
tici per imparare a cogliere il soffio dello spirito che ci invita a non rim-
piangere il passato e a non farci rubare la speranza. È con questa 
gioiosa disponibilità al nuovo del Vangelo che prepariamo un terreno 
fecondo all’arrivo di Franco e Annalisa. 

 don Fabio 

P.S.  Le “Famiglie a Km zero” non rappresentano un costo per la parroc-
chia. Mantengono infatti la loro attività lavorativa e (in un normale rap-
porto di Comodato) sono a loro carico le utenze dell’abitazione. 

Un’esperienza analoga è già presente (dal 2019) nel nostro territorio, 
precisamente a Molinello presso la parrocchia san Pio X. 
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Domenica 15 Riapre l’oratorio di sant’Eurosia 
      ore 15.00  giochi super divertenti!! 
           Frittelle per tutti 

Vi aspettiamo numerosi: 
genitori e bambini delle tre parrocchie 

Prima comunione - chiesa di Binzago 
 

 Venerdì 13  ore 20.45 - 22.30 confessioni genitori  

 Sabato 14   ore 16.00  Prima comunione (I turno) 
 Domenica 15  ore 16.00  Prima comunione (II turno) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Oratorio estivo 2022: 
         si parte!!! 

          dal 13 giugno all’8 luglio 

Primaria:  oratori di Binzago e di sant’Eurosia 
 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30  

(con possibilità di fermarsi a pranzo) 

Medie: oratorio della Sacra dalle 14.00 alle 17.30 
 I costi saranno in linea con quelli degli anni precedenti 
 Volantini con i dettagli: sul sito dal 14 maggio 
 Iscrizioni dal 22 maggio 

Maggio - Mese mariano 
 

Domenica 8 ore 21.00 rosario c\o Santuario di santa Maria 
 

Rosario nei cortili (ore 21.00) 

 martedì 10 Binzago via Tommaseo 1 

 giovedì 12 Sacra  via don Orione, 2 

 venerdì 13 Eurosia  via Valmalenco, 23 

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 parrocchiale di 
Binzago entro domenica 15. La quota (€ 45,00) è da versare al mo-
mento dell’iscrizione 

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

  



QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
   

 
 

BINZAGO 
9 LUNEDÌ ore 8.30  
10 MARTEDÌ ore 8.30 Fam. Mornata 

11 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Luca Mornatta - Giovanni Barbisan 

12 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
13 VENERDÌ ore 8.30 Busnelli Renzo e Rachele (legato) 

14 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Lucia Tolu 

ore 18.00 
vigiliare 

Marangon Ettore - Satin Giuliana - Suor Clarina 

15 DOMENICA 
ore 8.00 Pellegrino Augello 

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
10 MARTEDÌ ore 20.30 Felicita 

12 GIOVEDÌ ore 15.00  

14 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

15 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Ballabio 

ore 11.00 Colico Paola e Gianni Corbetta 
 

 
 

S. EUROSIA 
9 LUNEDÌ ore 9.00 Cristina e Salvatore Reale 
11 MERCOLEDÌ ore 9.00  
12 GIOVEDÌ ore 9.00  
13 VENERDÌ ore 18.00  

14 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Enrica, Monica, Angelina, Santina e Giuseppina - 
Failla Gesualda - D’Asio Luigi 

15 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00 Patrizia Squillace 

 
COVID  Come da indicazioni della curia, nelle chiese della 

nostra diocesi rimane l’obbligo dell’utilizzo della 
mascherina durante le celebrazioni. 

Ucraina Sabato 14 iniziamo ad imbiancare i locali sopra 
la nostra scuola dell’Infanzia sant’Eurosia da adi-
bire all’accoglienza dei profughi. Eventuali altri 
volontari possono rendersi disponibili dando il 
nominativo a don Fabio. 


