Domenica 18 settembre 2022

n. 86

Strumento di comunicazione per la
Comunità Pastorale SS. Trinità

Il giardino della creazione
3. La quercia della promessa
Ecco un albero sacro e oracolare per molte civiltà antiche. La regina
della foresta per i Celti a motivo dei suoi imponenti rami e delle ancor
più ampie radici. Per tutti un simbolo di forza e potenza; l’immagine di
un animo nobile che rimane saldo nelle prove e resiste anche nelle stagioni più difficili.
Nella Bibbia lo troviamo silente testimone dell’incontro tra Dio e
Abramo «…alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della
tenda nell’ora più calda del giorno» (Gn 18,1). Il patriarca aveva lasciato
la sua terra fidandosi di una Parola che prometteva una discendenza
più numerosa delle stelle del cielo e della sabbia del mare. Eppure sua
moglie Sara era sterile e non avevano figli.
Quando all’ombra delle querce appaiono tre misteriosi personaggi
a rinnovare la promessa, ecco un sorriso amaro e disilluso comparire
sul volto della donna: «Potrò forse partorire mentre sono ormai vecchia?» (Gn 18,13). Ma «nulla è impossibile a Dio» (Gn 18,14) e Sara
riderà di nuovo - questa volta di stupore e consolazione - quando avrà
tra le braccia il figlio Isacco.
Specchio della condizione umana, l’Antico Testamento narra poi le
vicende del popolo d’Israele sempre tentato di cedere all’illusione di
promesse che abbagliano e deludono, al rischio fallace di cercare la
gioia lontano dalle fonti della vita.
Nel Vangelo la parabola del figliol prodigo ci racconta così di un giovane che, dopo aver dissipato ogni bene alla ricerca di un’effimera felicità, neppure riesce a cibarsi del frutto della quercia: ridotto a una condizione animale invano contende le ghiande alla mandria dei porci.

Chissà, forse proprio l’albero nobile e forte della quercia avrà suggerito al giovane di riprendere la via verso casa, laddove il Padre ogni
giorno scrutava con ansia l’orizzonte in attesa del suo ritorno; laddove
il sorriso amaro della disperazione si sarebbe trasformato nella gioia di
chi si sente accolto nella festa del perdono.
Perché nulla è impossibile a Dio. Parole di cui Maria nostra madre è
custode e testimone fedele.
don Fabio
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Lunedì 19

ore 18.30

s. messa con i preti legati alla parrocchia
e cena insieme al servizio ristoro

Riprendono gli incontri di catechismo (I media) in vista del sacramento della cresima:
 Sacra
mercoledì 21 (ore 17.00)
 Eurosia giovedì 22
(ore 17.00)
 Binzago sabato 24
(ore 11.00)

Giovedì 22 ore 18.00 c/o canonica di Binzago: riunione catechiste
della classe V primaria
Giovedì 22 ore 21.00 c/o canonica di Binzago: riunione “La Rete”
Venerdì 23 ore 21.00 a Meda chiesa santa Maria nascente

L’arcivescovo mons. Mario Delpini
presenta la Proposta Pastorale 22/23:

Kyrie Alleluia Amen
 Aperto a tutti, all’incontro sono invitati in particolare
i membri del CPP, i catechisti e gli operatori pastorali
 Ritrovo (ore 20.20) e partenza (20.30) in auto dal cortile della chiesa di Binzago
Sabato 24 (mattino) a Binzago riprende il catechismo per IV e V
Domenica 25 riprende la s. messa delle ore 8.30 alla Sacra

Diaconato di don Riccardo Borgonovo
sabato 1° ottobre
 ore 9.00 ordinazione diaconale in Duomo


partenza per Milano in treno / metro (o auto). Ritrovo
in Duomo (senza limitazione di posti) per le 8.45

 ore 18.00 don Riccardo partecipa alla s. messa c\o
chiesa di sant’Eurosia


alla sera: momento con i giovani c\o Sacra

domenica 2 - festa di apertura degli oratori
 ore 8.00 e 10.30 don Riccardo partecipa alle
s. messe di Binzago

ore 10.30 (Binzago) e ore 11.00 (Eurosia e Sacra)
s. messa di apertura degli oratori
A seguire: lancio dei palloncini - pranzo per tutti nei tre
oratori - iscrizioni al catechismo
Scuole parrocchiali sant’Anna (Primavera/Infanzia)
e Maria ausiliatrice (Primaria)
sabato 24 settembre (mattino)

Camminata insieme lungo le strade della città
 arrivo al parco Arese: merenda e giochi
sabato 1° ottobre
ore 10.00-12.00 c\o sede di via Immacolata

Open day (Infanzia e Primaria)

per sezione BILINGUE

Terza Domenica dopo il Martirio di san Giovanni Battista
Settembre
BINZAGO
19 LUNEDÌ
20 MARTEDÌ

ore 8.30
ore 8.30

21 MERCOLEDÌ

ore 8.30
ore 20.30

22 GIOVEDÌ

ore 8.30

23 VENERDÌ

ore 8.30
ore 8.30
Santuario

24 SABATO

25 DOMENICA

ore 11.00
Santuario
Ore 18.00
vigiliare

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Mauri Agnese, Carlo e Gaetano (legato)
Mario, Armando e Antonietta

Lodi e Comunione
Wanna Borgonovo - Alessandro Valnegri

Lodi e Comunione
Taibbi Carmela, Patella Cosimo, Dora
Marzorati Vincenzo e Ambrogina (legato) - Pomari
Maria
Matrimonio Sara Cremonesi & Andrea Santoro
Pessina Angelo e familiari
Alberto Mauri

Pro populo

Tramessa via streaming

SACRA FAMIGLIA
19 LUNEDÌ
20 MARTEDÌ
22 GIOVEDÌ
24 SABATO
25 DOMENICA

ore 18.30

S. messa con i preti della Sacra

ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30

Collaboratori della parrocchia defunti

vigiliare

ore 8.30

Fam. Riservato e Cerliani

ore 11.00

Macrì Alberto

S. EUROSIA

24 SABATO

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 18.00

25 DOMENICA

ore 8.30
ore 11.00

19 LUNEDÌ
21 MERCOLEDÌ
22 GIOVEDÌ
23 VENERDÌ

vigiliare

Colombo Zenobia e Boscolo Armando - Giuseppe
Lovisi

Anniversari di matrimonio
Roncolato Giuseppe - Bontà Guerrina

Domenica 25 IV del mese: raccolta contributi progetto

1000 x 5 della Caritas cittadina

