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La punteggiatura della Bibbia 

7. Qual è il tuo nome? 

È estremamente variegato il panorama dei punti interrogativi pre-
senti nella Bibbia. Ci sono le domande poste da Dio all’uomo, ma an-
che quelle che l’uomo rivolge a Dio. Di una di queste si fa interprete 
Mosè nell’episodio misterioso del roveto ardente che brucia e non si 
consuma. A nome del popolo il profeta esprime il desiderio di poter 
conoscere meglio colui che si presenta come una promessa di bene 
per Israele schiavo in Egitto: «Qual è il tuo nome?» (Es 3,13). 

La risposta appare deludente, per certi aspetti evasiva, come se Dio 
volesse nascondere la sua identità più profonda: «Io sono colui che 
sono!» (Es 3,14). Certo, gli studiosi si sforzano di spiegare che il Dio 
della Bibbia non è come gli idoli fatti da mano d’uomo: di lui non puoi 
disporre a piacere. Egli è colui che chiama e non dimentica le sue pro-
messe, una presenza che accompagna la storia umana con speciale 
attenzione ai poveri e ai sofferenti. 

Tutto vero, tutto bello, eppure non ci basta. Forse val la pena ripor-
tare un commento decisamente poco esegetico e tuttavia ricco di fe-
conde suggestioni. Dice così: «è come quando qualcuno suona al cam-
panello di casa tua. Tu rispondi e chiedi: “Chi è?”, e quello di rimando: 
“Sono io!”. Tu ne riconosci la voce, perché lo ami, gli vuoi bene; gli apri 
e sei contento di accoglierlo in casa come un amico atteso». 

La conoscenza di Dio va di pari passo con l’amore che proviamo 
verso di lui, con lo spazio che gli diamo nella nostra vita. È un cammino 
che non ha mai termine. Nella speranza siamo però certi che lui cono-
sce e custodisce il nostro nome. 

 don Fabio 
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AVVISI 
 
 
 

Lunedì 20  ore 13.45 partenza pellegrinaggio al santuario della 
Madonna delle lacrime (Treviglio) 

 
 
 
 

 
Venerdì 24 Sacratissimo Cuore di Gesù e giornata di preghiera 

per la santificazione del clero 
 
Sabato 25   ore 7.30 partenza I turno (primaria) di vacanza a Folga-
rida 
 
Domenica 26  Raccolta 5x1000 pro Centro di Ascolto Caritas 

 La raccolta viene SOSPESA nei mesi di luglio e 
agosto 

Giovedì 23  ore 20.00 - c\o Oratorio di sant’Eurosia 
 

Cena condivisa con Franco e Annalisa, la fami-
glia Missionaria a Km zero che 
da settembre abiterà presso la 
nostra comunità 

 Ciascuno porta quanto intende condividere (meglio ac-
cordarsi a gruppi di amici / conoscenti) 

 L’oratorio provvede al coperto e alle bevande 
 

 Chiediamo a tutti di portare un filo di lana colorata 
(meglio se di una certa consistenza) lungo circa 50 cm. 
Servirà a comporre il telaio della nostra comunità! 

 
Domenica 26  ore 11.00 c\o chiesa di sant’Eurosia 

s. messa solenne con incendio del pallone 
 anche i fedeli della Sacra e di Binzago sono invitati a “preferire” 

questa celebrazione, così da condividere la giornata di festa 
 



     
    Festa Patronale 

      Sant’Eurosia 
          22-27 giugno 2022 

 
 
Mercoledì 22    ore 21.00 in chiesa: confessioni 
      in oratorio: allestimento mostra fotografica 

 
Giovedì 23  ore 20.00 in oratorio: cena condivisa con la Famiglia 

Missionaria a Km zero 
 

Venerdì 24    ore 19.30 in oratorio: apertura della cucina  
ore 20.45 spettacolo bambini e animatori dell’oratorio 
ore 21.30 DR WHY: gioco a quiz per tutti 

 
Sabato 25  ore 19.30 in oratorio: apertura della cucina 
     ore 21.00 musica e balli per tutti con DJ Koby 

 
Domenica 26    ore 11.00 s. messa solenne di sant’Eurosia 

con incendio del pallone 
ore 12.00 Lancio dei palloncini e aperitivo in piazza 
 

ore 15.30  giochi in oratorio con animazione 
stand volontariato e associazioni 

ore 17.30  demo del tiro con l’arco 
gli arcieri del “Bosco delle querce” saranno dispo-
nibili tutto il pomeriggio per prove in sicurezza 

ore 19.30 in oratorio: apertura della cucina 

ore 21.00  gioco della STECCA 
 

Lunedì 27  ore 21.00 s. messa per i defunti della parrocchia 
 



SECONDA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
 

 
 

BINZAGO 
20 LUNEDÌ ore 8.30  
21 MARTEDÌ ore 8.30 Borgonovo Paolo (legato) 

22 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Sala Battista 

23 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
24 VENERDÌ ore 8.30 Franco Motta 

25 SABATO 
ore 8.30 
Santuario 

Fabiola Zardoni 

ore 18.00  

26 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
21 MARTEDÌ ore 20.30  

23 GIOVEDÌ ore 15.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 

25 SABATO ore 20.30 Fam. Carimati e Schiraldi 

26 DOMENICA ore 10.00 
Longoni Ermelinda e familiari 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

 
 

 
 

S. EUROSIA 
20 LUNEDÌ ore 9.00  

22 MERCOLEDÌ ore 9.00  

23 GIOVEDÌ ore 9.00  

24 VENERDÌ ore 18.00  

25 SABATO ore 18.00 Puleri Calogero 

26 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00 s. messa con incendio del pallone 

 

 

N.B. Già a partire dal 26 giugno e fino alla festa Patro-
nale di settembre, la domenica c\o chiesa della Sa-
cra si celebra una sola s. messa alle ore 10.00 

 Nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA la celebrazione del 
sabato mattina (ore 8.30) c\o Santuario di santa Maria 

 
COVID. A seguito delle nuove disposizioni, in chiesa du-
rante le celebrazioni la mascherina è consigliata ma NON 
OBBLIGATORIA. Sono tenuti al suo utilizzo i preti e i ministri 
durante la distribuzione dell’eucarestia. 


