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Il giardino della creazione 
5. L’ulivo della pace

Universalmente è il simbolo della pace, da quando nella notte dei 
tempi una colomba tornò da Noè «sul far della sera, avendo nel becco 
una tenera foglia di ulivo» (Gn 8,11). Un albero contorto e longevo, so-
lido e affidabile, capace di rinascere dai virgulti che escono dalle sue 
radici, di rimettersi in attività dopo disastri come quello del diluvio. 

Nella Bibbia uno dei sette alberi che crescono rigogliosi in quella 
terra promessa dove scorre latte e miele, terra di abbondanza e di de-
lizie, terra di sogno, «terra di ulivi, di olio e di miele» (Dt 8,8). Alimento 
tipico della cucina mediterranea, nella storia d’Israele è importante la 
sua funzione anche per ungere luoghi sacri, re e profeti.  

Tra i numerosi richiami presenti nel Vangelo scegliamo quello della 
parabola del Buon Samaritano che sulla strada da Gerusalemme a Ge-
rico si prende cura del malcapitato «versando olio e vino sulle sue fe-
rite» (Lc 10,34), a indicare una vicinanza dolce e misericordiosa, at-
tenta e premurosa. 

Tuttavia il nostro albero ci rimanda con dolorosa fermezza alla scena 
del giovedì santo che si è impressa indelebile nelle sue fronde e nelle 
sue radici. Alcune piante del Getsemani potrebbero avere più di 2mila 
anni, testimoni silenti e fedeli di una notte drammatica e decisiva per 
la storia della nostra salvezza.  

Ci piacerebbe ascoltare da loro il racconto di quella preghiera in-
tensa e dolorosa di Gesù mentre accetta di bere il calice amaro della 
volontà del Padre, prima di avvicinarsi ai discepoli in balia del sonno e 
della paura. E poi l’arrivo della folla armata di spade e bastoni; poi il 
bacio di Giuda… 
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Scene che dovremmo ripercorrere con i colori della nostra immagi-
nazione quando la mattina del Giovedì santo il Vescovo nella messa 
crismale consacra gli oli a sostegno della vita cristiana: l’olio dei cate-
cumeni per il Battesimo, il crisma per la Cresima e il viatico per l’Un-
zione degli infermi. Abbiamo bisogno di questa forza consolante dei 
sacramenti perché, come leggiamo nel libro di Giobbe, «è una milizia 
la vita dell’uomo su questa terra» (Gb 7,1). 

Ci sia permesso concludere con le parole del Salmo 133, una descri-
zione intensa e delicata dei rapporti di amicizia e fraternità che leg-
giamo con il sospiro di qualche rimpianto dentro le storie delle nostre 
difficili convivenze:  

«Ecco come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme. 
È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, 
sulla barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste». 

don Fabio 
 
 

AVVISI 
 
 
 

 
Venerdì 7    I venerdì del mese:  adorazione eucaristica 

preghiera per le vocazioni 
 giovedì 6 ore 15.30 alla Sacra 
 venerdì 7: Binzago ore 8.00 e ore 9.00; Eurosia ore 17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabato 8 riprendono gli appuntamenti del 

GRUPPO FAMIGLIE 

 ore 18.00 ritrovo alla Sacra: preghiera e riflessione 

“I colori dell’amore” 
 ore 19.30 per chi lo desidera: cena condivisa 

Martedì 4    ore 14.00 c\o bar dell’oratorio di Binzago 

Riprendono gli appuntamenti per la 

Terza età 
Tombola e preghiera 



 
 
 
 

 
 

Domenica 9   seconda domenica del mese 

 raccolta alimenti per il centro distribuzione Ca-
ritas delle nostre parrocchie 

 alla Sacra serve: olio semi girasole, zucchero 

 a Binzago serve: latte, riso, igiene per la casa 

 
Domenica 9 c\o chiesa di Binzago 

 ore 11.45 s. messa d’inizio anno per alunni e genitori della 
scuola primaria parrocchiale Maria ausiliatrice 

 

Sabato 8 e 15 ottobre: OPEN DAY 

Scuola dell’Infanzia Sant’Anna (ore 10.00 - 12.00) 

Sabato 22: Primaria Maria ausiliatrice (ore 10.00 - 12.00) 

Percorsi post cresima 

MEDIE-SAYCHEESE: 

2° e 3° media: venerdì 7 ottobre oratorio Sacra Famiglia 

ore 19:30  pizzata di ripresa d’anno (solo ragazzi) 
Gli educatori comunicheranno le modalità di prenotazione pizza 

ore 21:00  proiezione foto dell'estate e dello scorso anno e pre-
sentazione del cammino (con genitori) 

    1° media:  ven 14 ottobre Open Day, accoglienza dalle 20:30  
                  inizio cammino ven 4 novembre 
 
ADO e 18/19enni: 

Lunedì 10 ottobre  oratorio di Binzago, ore 20:45 
 
GIOVANI  

Domenica 16 ott. c\o Centro don Pedretti (Oratorio San Pio X) 
ore 17:45  presentazione e primo incontro del Percorso di teolo-

gia per giovani (cf volantino a parte) 
 



 
 
 

Quinta Domenica dopo il Martirio di san Giovanni Battista 
Ottobre 
 

 

BINZAGO 
3 LUNEDÌ ore 8.30 Rachele Moltani 

4 MARTEDÌ ore 8.30 Fam. Tagliabue 

5 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Marelli Amalia e Mauri Piero 

6 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

7 VENERDÌ ore 8.30 Ceppi Enrico, Elena e Annamaria 

8 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

 

Ore 18.00 
vigiliare 

Galbo Flora 

9 DOMENICA 

ore 8.00 Bosetto Silvia 

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 11.45 s. messa d’inizio anno scuola Primaria parrocchiale 

ore 18.00  
 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
4 MARTEDÌ ore 20.30  

6 GIOVEDÌ ore 15.00  

8 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Molteni Elia e Borgonovo Eugenia 

9 DOMENICA 
ore 8.30 Felicita, Raffaello e fam. Riserbato 
ore 11.00 Gianni Brenna 

 
 

 
 

S. EUROSIA 
3 LUNEDÌ ore 9.00  

5 MERCOLEDÌ ore 9.00  

6 GIOVEDÌ ore 9.00  

7 VENERDÌ ore 18.00 Salvatore e Cristina Reale 

8 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

9 DOMENICA 
ore 8.30 Gino Borgonovo 

ore 11.00 Florio Angelo 
 

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  

 

CROCE BIANCA.  Martedì 4 (ore 20.30) c\o sede di via Boga 8 inizia il 
corso per diventare volontario. È possibile iscriversi 
anche la sera stessa. Per info tel. al 0362/501188 


