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Il giardino della creazione 

4. Il roveto che arde e non si consuma 
Nel libro dell’Esodo si narra di Mosè che stava pascolando il gregge 

di suo suocero Ietro sul monte Oreb. In questo contesto gli appare l’an-
gelo del Signore «in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli 
guardò ed ecco: il roveto ardeva ma non si consumava» (Es 3,2).  

Non esattamente un fiore profumato o un tenero germoglio. Piut-
tosto un groviglio di arbusti spinosi destinati a ferire chi tenta di pren-
derli per mano. Forse l’immagine delle tante spine che incontriamo nel 
cammino della vita: ferite che non si rimarginano, il fuoco di un dolore 
che continua ad ardere nel nostro cuore.  

Sono il rimpianto amaro di un amore che è venuto meno o il ricordo 
triste di una persona cara che già ha concluso il suo pellegrinaggio ter-
reno. Sono il rimorso di scelte sbagliate e di occasioni mancate. Sono 
malattie croniche, disagi psicologici, difficoltà relazionali… 

Non senza qualche ragione Ungaretti scriveva che: “La morte si 
sconta vivendo”. Amara considerazione a suggerire che il sollievo del 
morire si paga con le sofferenze della vita. 

Eppure quella volta le cose sono andate diversamente e il roveto ci 
rimanda considerazioni che aprono alla consolazione e alla speranza: il 
fuoco che arde e non si consuma rivela un Dio misterioso ma non in-
sensibile, silente ma non assente. Un Dio che brucia d’amore per il suo 
popolo, che arde di passione di fronte alle sofferenze della sua gente, 
infiammato dal desiderio di condividere e quasi attrarre su di sé il do-
lore del mondo. 
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Dal roveto il Signore rivela il suo nome: «Io sono colui che sono» (Es 
3,14), ossia colui che sarà sempre presente nelle nostre vicende. Come 
può infatti “l’amor che move il sole e l’altre stelle” starsene freddo e 
lontano di fronte alle sofferenze dell’amato? 

Nei tanti grovigli spinosi che angustiano la nostra vita, val la pena 
qualche volta contemplare il grande, misterioso roveto di Dio che nel 
deserto brucia le esitazioni e fuga le paure di Mosè riconsegnandolo 
alla sua missione. È il segno di un amore che non viene meno e resta 
fedele alle sue promesse. 

don Fabio 
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Domenica 25  IV del mese: raccolta contributi progetto 
1000 x 5 della Caritas cittadina 

 
Domenica 25  a sant’Eurosia: pomeriggio di lavoro per i volontari 
disponibili a prendersi cura degli ambienti dell’oratorio 
 
Lunedì 26  ore 18.00 c/o canonica di Binzago: riunione catechiste 

della classe IV primaria 

In settimana riprendono gli incontri di catechismo 
per le classi di IV e V primaria 

 

Giovedì 29  a Milano si apre il Festival della Missione 
 

Giornata del seminario - Domenica 2 ottobre 
Il Diaconato di don Riccardo è l’occasione propizia per esprimere ri-
conoscenza verso il seminario e assicurare la nostra preghiera per le 
vocazioni. Offriamo il nostro sostegno economico con l’acquisto di 

Fiori e torte 
in vendita sul sagrato delle nostre chiese 

 Contiamo anche sulla disponibilità di quanti inten-
dono preparare e offrire torte da vendere. 



 

don Riccardo Borgonovo 
 

Sabato 1° ottobre 

 ore 9.00 ordinazione diaconale in Duomo 
Per chi raggiunge Milano in treno: considerato lo sposta-
mento (a piedi o in metro) a piazza Duomo e i tempi di ac-
cesso al Duomo, l’ultima corsa utile è quella delle ore 7:30 
(arrivo a Cadorna ore 7:53) 

La celebrazione NON prevede limitazione di posti  

 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 ottobre 
ore 8.00 e 10.30 don Riccardo  

partecipa alle s. messe di Binzago 
 

ore 10.30 (Binzago)  
ore 11.00 (Eurosia e Sacra) 

 

s. messa di  
apertura degli oratori 

A seguire: lancio dei palloncini nei tre oratori  
pranzo per TUTTI nei tre oratori  

Iscrizioni al pranzo (euro 5,00)  
entro mercoledì 28 

 presso le catechiste 

 tramite doodle sul sito  
www.trinitacesano.it 
 

 

Pomeriggio:  iscrizioni al catechismo (cf moduli sul sito o in 
oratorio) - momento di festa insieme 

 



 
 

Quarta Domenica dopo il Martirio di san Giovanni Battista 
Settembre / ottobre 
 

 

BINZAGO 
26 LUNEDÌ ore 8.30 Mario, Armando e Antonietta 

27 MARTEDÌ ore 8.30 Luigi Busnelli 

28 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Defunti del mese: Moltani Rachele - Borgonovo 

Ivana - Borgonovo Marco  

Piero Mornata - Mornata Cristina (legato) 
29 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

30 VENERDÌ ore 8.30 Fam. Tagliabue 

1/10 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Borgonovo Candida (legato) 

Ore 18.00 
vigiliare 

Maria Antonietta Bissacco - Augusto Sambin - Fam. 
Zardoni e Molteni - Mauri Luigi e Spinelli Pinuccia 

2 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

27 MARTEDÌ 
ore 20.30 Defunti del mese: Radice Adelio - Domini Dome-

nico - Zora Beatrice 

Del Grande Emilia 
29 GIOVEDÌ ore 15.00  

1/10 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

2 DOMENICA 
ore 8.30 Cristina, Teresa e Riccardo 

ore 11.00 Meda Angelo e Maria e genitori 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
26 LUNEDÌ ore 9.00  

28 MERCOLEDÌ ore 9.00  

29 GIOVEDÌ ore 9.00  

30 VENERDÌ ore 18.00 Defunti del mese: Carla Marella - Zulian Giorgio 

1/10 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Romanò Fiorina e Resnati Federico 

2 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Angelo Maggioni 
 

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  


