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La punteggiatura della Bibbia
3. …e vide che era cosa molto buona!
Nella prima pagina della Bibbia è evidente come l’opera del Creatore sia finalizzata a preparare un giardino fiorito, bello e accogliente
per l’uomo, una creatura che Dio plasma dalla polvere con le sue mani
di artigiano sapiente e dove soffia il suo alito di vita. E la pagina si conclude con una piccola ma decisiva variazione. Alla sera del sesto giorno
infatti i suoi occhi stupiti vedono che «... era cosa molto buona!».
Perché noi siamo un intreccio di fragilità e di splendore. Chiamati
non solo a custodire e coltivare la terra, ma anche ad essere in qualche
modo artefici del nostro destino. Non senza qualche ragione l’espressione (al plurale) “facciamo l’uomo” è intesa da alcuni commentatori
come il desiderio del Signore di averci quali alleati nel realizzare la sua
opera. Siamo per così dire “creatori di noi stessi”, cooperatori di Dio
nel portare a compimento il suo disegno su di noi.
Purtroppo sappiamo come l’abisso del male abbia infranto il delicato equilibrio tra la nostra libertà e il progetto di bene pensato da Dio
per l’umanità. Così il fratello è diventato un nemico contro cui lottare,
le norme della convivenza civile un ostacolo da infrangere, la natura
una risorsa da depredare, la città una babele indecifrabile che alimenta il sospetto e la paura.
Nati “per seguir virtute e canoscenza” ci siamo trovati a percorrere
le strade disastrate della violenza e del rancore; dentro una (in)civiltà
che perfeziona armi sempre più micidiali destinate a seminare morte
e rovina. Destinati alla beatitudine, vaghiamo senza meta con l’unica
certezza di finire un giorno nel gorgo oscuro del nulla eterno.

Eppure - nonostante tutto - Dio si ostina a porre la sua fiducia in
questa fragile creatura: “crede” nell’uomo. Malgrado infinite delusioni, ancora lo corona di gloria e di onore; lo riveste di potere e tutto
pone ai suoi piedi.
Eppure - nonostante tutto - anche noi ci ostiniamo a fidarci di questa fragile creatura, a “credere” nell’uomo. Con gli occhi della fede
scorgiamo nel segreto profondo di ciascuno - anche sul volto di chi ci
è nemico e ostile - i segni indelebili di un figlio di Dio, di uno per cui
Gesù Cristo è morto in croce, di un fratello da custodire come una
«cosa molto buona!».
Senza dimenticare che poi viene il settimo giorno. Quello della festa,
quando Dio si ferma a riposare. Perché - commenta sant’Ambrogio aveva finalmente creato qualcuno a cui poter perdonare i peccati!
don Fabio

AVVISI
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
Martedì 17 ore 21.30 (dopo il rosario) c\o oratorio
 Riunione per la festa patronale di Binzago

Sabato 21 ore 11.00 all’ingresso del cimitero
 Momento di preghiera e benedizione della lapide
posta a ricordo dei parroci defunti delle parrocchie
di Cesano Maderno
Domenica 22 raccolta 5x1000 pro Centro di Ascolto Caritas

Prima comunione



Martedì 17 ore 17.00 confessioni bambini di sant’Eurosia
Giovedì 19 ore 17.00 confessioni bambini della Sacra



Venerdì 20 dalle ore 20.45 c\o chiese della Sacra e di
sant’Eurosia: possibilità di confessioni per i genitori



Sabato 21

 Domenica 22

ore 16.00
ore 16.00

I comunione
I comunione

Sacra
Eurosia

Maggio - Mese mariano
Domenica 15 ore 21.00 rosario c\o Santuario di santa Maria

Rosario nei cortili (ore 21.00)




martedì 17 Binzago
giovedì 19 Sacra
venerdì 20 Eurosia

c\o oratorio (via Manzoni 23)
via sant’Anna
via Turati, 11

Oratorio estivo 2022
dal 13 giugno all’8 luglio
sul sito www.trinitacesano.it

i moduli per l’iscrizione
da domenica 22 maggio


Sacra

Venerdì dalle 20.30 alle 21.30



Binzago

Sabato dalle 10.30 alle 12.00



S. Eurosia

Mercoledì e giovedì dalle 20.30 alle 21.30

Quota iscrizione una tantum: 15 euro (€ 10 se ti iscrivi entro il 31/5)
Quota settimanale: 30 euro (tutto il giorno) e 20 euro (mezza giornata)
- sconti per i fratelli
Mensa: 2 euro a pasto (primo, acqua e dolce)

QUINTA DOMENICA DI PASQUA
Maggio

BINZAGO
16 LUNEDÌ
17 MARTEDÌ
18 MERCOLEDÌ
19 GIOVEDÌ
20 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
Santuario

21 SABATO

ore 18.00

Ambrosi Gabriele (legato)
Lodi e Comunione
Barbisan Giovanna
Lodi e Comunione
Giannoni Pietro
Borgonovo Mario, Bruno e Onorina - Oltolini
Amalia e Gianluigi - Foresti Giuseppina - Mario
Portelli
Tagliabue Antonio e Bertolotti Carolina

vigiliare

22 DOMENICA

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Pro populo

Tramessa via streaming

SACRA FAMIGLIA
17 MARTEDÌ
19 GIOVEDÌ
21 SABATO
22 DOMENICA

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30

Perego Fiorino e Terragni Enrichetta
Rodella Alfredo e Segafredo Olga

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Barison Bernardino

S. EUROSIA
16 LUNEDÌ
18 MERCOLEDÌ
19 GIOVEDÌ
20 VENERDÌ
21 SABATO

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 18.00
vigiliare

ore 8.30
22 DOMENICA

Guido Grendene - Favaro Bruno e Panzeri Eugenia - Fam. Natali e Adelfo
Destro Guerrino - vescovo mons. Jon Josep Zorloni Dolores - Borgonovo Albino

ore 11.00

Confessioni A motivo della prima comunione in programma alla Sacra, il pomeriggio di sabato 21 i preti non saranno disponibili per il sacramento della penitenza
BINZAGO Sul Filo d’oro n. 74 è stato indicato in modo errato l’IBAN
del conto della parrocchia c\o la banca Credit Agricole.
Ecco i dati corretti. IBAN IT46C06230 32910 000040468576

