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Strumento di comunicazione per la  
Comunità Pastorale SS. Trinità 

 

La punteggiatura della Bibbia 

4. È vero che Dio ha detto…? 

La forza dell’insinuazione. Così potremmo titolare la pagina di que-
sta settimana: un invito a specchiarsi nel primo punto interrogativo 
che troviamo nel testo biblico. Chi parla è il serpente antico. L’uomo 
aveva a disposizione tutti gli alberi del paradiso terrestre, ad eccezione 
di quello al centro del giardino. Eppure proprio su questo fa leva la 
diabolica intelligenza del tentatore: «È vero che Dio ha detto: non do-
vete mangiare di nessun albero del giardino?». 

Ecco l’insinuazione. Una frase manifestamente falsa introduce nella 
mente di Adamo il sospetto: forse Dio mi sta ingannando. L’invito a 
non avvicinarsi all’albero posto al centro del paradiso viene letto non 
più come il desidero del Creatore di custodire la vita dell’uomo, ma 
come la volontà ostile di precludergli la strada di chissà quale felicità. 

Una vicenda che si ripete all’infinito lungo i sentieri delle intricate 
vicende umane. Non di rado infatti nella piazza del villaggio inizia a 
serpeggiare un sospetto: «È vero che…?». Si tratta solo di una voce da 
poco, di una diceria senza consistenza; basterebbe il buon senso di un 
bambino a far cadere un castello di carte costruito sul nulla.  

Eppure di bocca in bocca, di contrada in contrada (di cellulare in 
cellulare) la notizia prende forza; si riveste del manto della verità che 
lascia l’onere della prova a quanti si ostinano a ragionare con la propria 
testa, a non cedere alla logica perversa del: «È vero che…?».  

Succede nel piccolo villaggio e nella grande città; succede negli ora-
tori e nelle parrocchie. E rischia sempre di creare un gran danno alle 
relazioni accrescendo le incomprensioni fra le persone e alimentando 
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i risentimenti. Come se non bastassero i disastri causati dall’insipienza 
dei nostri progenitori. 

Sono molti i punti interrogativi presenti nella Bibbia. Senz’altro in 
numero maggiore rispetto a quelli esclamativi. Forse non a caso il 
primo è proprio questo.  

  don Fabio 
 
 

AVVISI 
 
 
 
 

Sabato 28 e domenica 29 

Gesto del RISO 

 Quanto raccolto dalla vendita del RISO sul piazzale 
delle nostre chiese, verrà destinato a sostengo delle 
iniziative di evangelizzazione missionaria 

 
In settimana:  iscrizioni all’oratorio feriale secondo le indicazioni 

disponibili sul sito www.trinitacesano.it (è preferibile 
arrivare con i moduli già compilati) 

 

 
Nel mese di giugno a Binzago le s. messe dei giorni feriali si 
celebrano c\o chiesa della B.V. Immacolata 

Maggio - Mese mariano 
 
Domenica 29 maggio  ore 21.00 rosario c\o Santuario  
 

Martedì 31 maggio  Visitazione della B.V. Maria 
e conclusione del mese mariano 
c\o chiesa della Sacra 
 ore 20.30 s. rosario 

 ore 21.00 s. messa 



Venerdì 3 primo venerdì del mese 
 Adorazione eucaristica: preghiera per i nuovi sacerdoti della 

nostra diocesi: 
 Sacra giovedì ore 15.30 
 Binzago prima e dopo la s. messa delle 8.30 
 Eurosia ore 17.30 

 

 
 

 Festa Padronale 
    Sant’Eurosia 
    23-27 giugno 2022 
 

  !!! Siamo pronti !!! 
 

A breve la pubblicazione con il programma della festa 
Iniziate a segnare le date in agenda 

Festa di santa Maria 
Lunedì 6 giugno 

 
ore 20.30  partenza processione dalla chiesa di Binzago 
    Sono presenti: 

 i bambini della prima comunione 
 la banda G. Verdi 

 

La processione percorrerà le vie: Cavour, Manzoni, 
Montello, Trieste, Monfalcone, Toniolo e Ferraris 
 

 Arrivo al Santuario (circa ore 21.00) e celebra-
zione della s. messa nello spazio esterno alla 
chiesa 



SETTIMA DOMENICA DI PASQUA 
Maggio / giugno 2022 
 

 

BINZAGO 
30 LUNEDÌ ore 8.30 Pietro Giannoni 

31 MARTEDÌ ore 8.30 Annamaria Di Mario 

1\6 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Giovanni Barbisan . Maria Enrica Ravagnati 

2 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
3 VENERDÌ ore 8.30  

4 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

 

ore 18.00 
vigiliare 

 

5 DOMENICA 
Pentecoste 

ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
31 MARTEDÌ 
Visitazione della 
B.V. Maria 

ore 21.00 defunti del mese: Melotto Francesco 

Famiglie Molteni e Borgonovo - Cerliani Ernesto e 
fam. Cerliani 

2 GIOVEDÌ ore 15.00 Polcan Antonio e Pierina 

4 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Giuseppe Biscioni 

5 DOMENICA 
Pentecoste 

ore 8.30  

ore 11.00  
 
 

 
 

S. EUROSIA 
30 LUNEDÌ ore 9.00  

1\6 MERCOLEDÌ ore 9.00  

2 GIOVEDÌ ore 9.00  

3 VENERDÌ ore 18.00  

4 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Romanò Rodolfo, Rosetta e Paola 

5 DOMENICA 
Pentecoste 

ore 8.30  
ore 11.00 Perri Amedeo - Fam. Barison e Molteni Alfredo 

 
 
 

Confessioni nel pomeriggio di sabato: Binzago dalle 16.00 alle 17.30  
Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 

 
In fondo alle chiese è disponibile  
l’ultimo numero di “La Rete” 


