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La punteggiatura della Bibbia 

8. …e io non dovrei aver pietà di Ninive? 
Nella Bibbia c’è persino un libro (l’unico) che termina con un punto 

interrogativo. Il racconto di Giona si conclude infatti con Dio che 
chiede al profeta sdegnato per la pianta di ricino rinsecchita: «e io non 
dovrei aver pietà di quella grande città, nella quale sono più di cento-
ventimila persone e una grande quantità di animali?». 

La vicenda è nota: l’invito a recarsi a Ninive, la fuga in nave, la tem-
pesta, il grosso pesce che inghiotte il malcapitato profeta… e non val 
la pena riassumerla. Fermiamo piuttosto l’attenzione su un solo parti-
colare, quello appunto della pianta di ricino che spiega il lamento un 
poco infantile di Giona e la replica conclusiva del Signore. 

Nella Bibbia leggiamo che Dio l’aveva fatta crescere (e subito dopo 
lasciata morire) non solo per dare ombra al profeta, ma anche per «li-
berarlo dal suo male» (Gio 4,6): quello di un uomo aggressivo e lamen-
toso, di un cuore arido e indurito, insoddisfatto e incapace di gratitu-
dine; più interessato a fuggire lontano dal volto del Signore che dispo-
sto a lasciarsi ispirare dalla sua misericordia. Sicuramente infelice. 

Dio vuol guarire Giona. Desidera fargli sperimentare cosa significa 
trovare (come dicono i salmi) «riparo all’ombra dell’Altissimo». Non le 
tenebre dove albergano i fantasmi dei nostri risentimenti e delle no-
stre pretese, non il terreno torbido dove la mala pianta dei presunti 
torti subiti cresce alimentata dai veleni del rancore. 

Si tratta piuttosto di un’ombra luminosa dove ci si sente custoditi e 
consolati, rigenerati a nuova vita e liberati da inutili paure. Dove ci si 
affida al mistero d’amore dell’Altissimo, nella certezza che Dio è dalla 
nostra parte, qualunque cosa succeda.  
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Val la pena farne tesoro mentre ci introduciamo nella stagione delle 
vacanze estive. Un tempo prezioso dove non possono mancare occa-
sioni per alimentare la vita spirituale riposando all’ombra della sua 
grazia, per attingere consolazione al pozzo della sua misericordia e ri-
trovare la pace del cuore. 

Il punto interrogativo di Giona conclude anche il Filo d’oro di questo 
anno pastorale, in attesa della ripresa a settembre. Ci accompagni la 
protezione di Maria. La sua vita è stata segnata da molti punti interro-
gativi, ma non è mai venuta meno la fiducia nel punto esclamativo che 
sigilla le parole dell’angelo, ricche di una promessa che non delude: 
«La potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra!» (Lc 1,35). 

don Fabio 
 
 
 
 
 
 

Domenica 26  Festa di sant’Eurosia 
      ore 11.00 s. messa con incendio del pallone 
 

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 disponibili 
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 

 
ESTATE 2022 
Già a partire dal 26 giugno la domenica mattina c\o la 
chiesa della Sacra Famiglia sarà celebrata una sola s. 
messa alle ore 10.00 

 Nei mesi di giugno e luglio è SOSPESA la celebrazione del 
sabato mattina (ore 8.30) presso la chiesa di santa Maria 

 rimangono invariate le altre celebrazioni sia feriali che fe-
stive delle tre parrocchie. 



 

 
  
 
 
 
 
 

 
CARITAS. Nelle cassette delle nostre chiese quanto raccolto a fa-
vore dell’emergenza ucraina ammonta a circa € 1.700,00 
 

!!! Buona estate a tutti !!! 

Nella pausa estiva il Filo d’oro SOSPENDE la 
sua pubblicazione che riprenderà a settembre. 

Nel limite del possibile ogni fine settimana: 
 verrà inviato via WhatsApp un semplice foglio con gli 

orari delle s. messe e le intenzioni dei defunti 

 lo stesso foglio verrà pubblicato sul sito www.trinita-
cesano.it ed esposto nella bacheca delle nostre 
chiese 

MESE DI SETTEMBRE 
I nostri volontari sono al lavoro per organizzare le feste pa-
tronali. Non appena possibile sul sito della Comunità Pasto-
rale sarà condiviso il programma delle feste di 

 Binzago     domenica 11 

 Sacra Famiglia  domenica 18 

Sarà anche l’occasione per festeggiare gli anniversari di ma-
trimonio (con la possibilità di fermarsi poi per il pranzo co-
munitario in oratorio). 

 È bene iniziare a dare l’adesione in sacrestia op-
pure agli indirizzi e-mail 
binzago@chiesadimilano.it 
cesanomadernosacrafamiglia@chiesadimilano.it 



 

TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 

 
 

BINZAGO 
27 LUNEDÌ ore 8.30 Antonio Tagliabue 
28 MARTEDÌ ore 8.30 Michele Lorusso 

29 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 defunti del mese: Felice Molteni - Stefano De 

Iaco - Rosalba Parravicini - Concetta Paoletta - Alfon-
sina Santambrogio  

Mornata Francesco e Maria (legato) - Spinelli As-
sunta (legato) 

30 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
1/7 VENERDÌ ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

2 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

 

ore 18.00 
vigiliare 

 

3 DOMENICA 
ore 8.00 Pietro e Carolina 

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

28 MARTEDÌ 
 
ore 20.30 

defunti del mese: Crippa Maria - Ricetto Franco 

Grande Emilia - Tagliabue Romano 
30 GIOVEDÌ ore 15.00  

2/7 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Colombo Nicoletta 

3 DOMENICA ore 10.00 Sedini Enrichetta e Pulici Felice 
 

 
 

S. EUROSIA 
27 LUNEDÌ ore 21.00 s. messa per tutti i defunti della parrocchia 

29 MERCOLEDÌ ore 9.00 Consuelo e Livio Pinato 

30 GIOVEDÌ ore 9.00  

1/7 VENERDÌ ore 18.00 defunti del mese: Anita Bazzani 

2 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

35 DOMENICA 
ore 8.30  
ore 11.00  

 
Nei mesi estivi non sempre i preti potranno essere presenti 
nelle chiese al sabato pomeriggio. 

 È tuttavia sempre possibile accostarsi alla confessione 
prima / dopo le celebrazioni sia festive che feriali 


