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2 - L’angelo del silenzio 

Quando il pericolo del Covid sarà finalmente debellato forse po-
tremo tornare a concludere la celebrazione del Battesimo con il rito 
dell’Effatà (= apriti). Un gesto semplice e suggestivo con cui il prete 
tocca labbra e orecchie dei bambini che a breve sapranno dire e ascol-
tare parole di Vangelo. 

Viene spontaneo augurare loro di imparare non solo a parlare, ma 
anche a tacere, apprendendo l’arte - tanto difficile quanto preziosa - di 
ascoltare il silenzio. Forse per questo fatichiamo a percepire la pre-
senza al nostro fianco di un angelo che ci parla: siamo in difficoltà nel 
prendere le distanze da un mondo di chiasso che confonde e disorienta 
anche la nostra interiorità. 

Eppure tanti maestri parlano del valore grande del silenzio. Il filo-
sofo Kierkegaard - fosse stato medico - avrebbe consigliato agli uomini: 
«crea silenzio!». In effetti abbiamo bisogno di questa preziosa medi-
cina dove immergere la nostra anima spesso ferita da parole sbagliate 
e da rumori che inquinano il cuore e la mente. 

 Del resto non è vero che il silenzio crea solitudine e senz’altro la 
chiacchiera non è sorgente di comunione. I legami profondi coltivano 
molto l’esercizio di uno sguardo intenso dove le parole non bastano a 
dire l’affetto reciproco. Non a caso i mistici insegnano che la forma più 
alta della preghiera è quella di chi sosta in adorazione. 

È vero, nei Vangeli Gesù parla molto, ma la cifra finale del suo inse-
gnamento è quella del silenzio: «Ma Gesù taceva» (Mt 26,63). Durante 
la Settimana Santa il suo parlare diventa rarefatto: tace di fronte agli 
interrogativi di Ponzio Pilato e agli scherni dei soldati. Poche, essenziali 
parole ci giungono dalla croce. 
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Anche la spiritualità dell’Avvento si nutre molto del silenzio. Basti 
considerare quello di Maria e di Giuseppe durante i giorni intensi e mi-
steriosi del Natale. Solo in questa disposizione d’animo anche noi po-
tremo ascoltare l‘angelo che ci parla. 

don Fabio 
 

AVVISI 
 

Domenica 20  ore 17.00-17.40 c\o chiesa di sant’Eurosia 

      PREGHIERA CON MARIA 

spunti di riflessioni a partire dall’opera:  

Piero della Francesca, “Pala Montefeltro” 
Si conclude con la recita del vespro 
 

Domenica 20  c\o teatro Pedretti (Molinello) dalle ore 17.45 
Secondo appuntamento del Corso di Teologia per giovani 
 don Luca Castiglioni: “Dio che si rivela e che ci parla” 

 
Mercoledì 23  ore 21.00 c\o casa parrocchiale di Binzago: 

 riunione della redazione di “La Rete” 
 
Giovedì 24  durante le s. messe del giorno ricordiamo il III anniver-

sario della costituzione ufficiale della  
 Comunità Pastorale SS. Trinità 

 
Giovedì 24   ore 21.00 c\o cripta della chiesa di santo Stefano: 

 riunione dei Consigli Pastorali delle comunità 
Pentecoste e SS. Trinità 

 
Venerdì 25 nelle settimane delle benedizioni la s. messa dele ore 

18.00 a sant’Eurosia viene anticipata alle ore 9.00 

Sabato 26 incontro del GRUPPO FAMIGLIE 

 ore 18.00 ritrovo alla Sacra: preghiera e riflessione 

“pregare in casa” 
ore 19.30 per chi lo desidera: cena condivisa 



 

Domenica 27  IV del mese: raccolta contributi progetto 

1000 x 5 della Caritas cittadina 

 
Domenica 27  XXIII anniversario della scomparsa di  

don Angelo Masetti 
   
Domenica 27  ore 15.00-17.00 c\o chiesa della Sacra 
  DOMENICA INSIEME con bambini e genitori di IV primaria 

 
Domenica 27  ore 17.00-17.40 c\o chiesa di sant’Eurosia 

      PREGHIERA CON MARIA 

spunti di riflessioni a partire dall’opera:  

Andrea Mantegna, “Bambino dormiente” 
Si conclude con la recita del vespro 

 

 
 

 

Benedizioni natalizie 
 

Lunedì 21   Via don Pogliani / Donatello / Scarlatti / Istria 
       Pola 

Martedì 22  Via Vivaldi 
Mercoledì 23 Via Spluga / Resegone ds / Adamello ds /Tremiti 

Giovedì 24  Via Monte Legnone / Gran Sasso / Tonale 
Sempione 

Venerdì 25  Via Marmolada / Turati / Stromboli / Tremiti 
san Primo  

 Sul sito www.trinitacesano.it e sull’ultimo numero di La Rete 
è disponibile il programma completo delle benedizioni 

 

Sabato 26  26^ Colletta alimentare 

c\o i supermercati della zona sarà possibile acquistare e offrire ali-
menti che il Banco alimentare renderà poi disponibili anche ai centri 
distribuzione Caritas delle nostre parrocchie. 



Seconda Domenica di Avvento 
Novembre 
 

 

BINZAGO 
21 LUNEDÌ ore 8.30 Molteni Natale e Ravasi Raffaella 

22 MARTEDÌ ore 8.30 Giovanni - nonni Sala e Sedini 

23 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Plafoni Italo - Fam. Guidi Gabriele - Copreni Clemente 

e Matilde - Cerasuolo Margherita, Picazio Raffaele e 
Giuseppina, Calleo Antonio 

24 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

25 VENERDÌ ore 8.30 Antonio 

26 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Fam. Crippa 

ore 18.00 
vigiliare 

Famiglia Baldassarre, Marta Chiapparino, Nunzio 
Vitagliano - Alessandro Zerbini e fam. Bottoni - Cat-
taneo Davide - Fam. Zucchelli Ferdinando e Vito 

27 DOMENICA 

ore 8.00 Pietro e Carolina 

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 17.00 Battesimo di Vittoria Vezzoli e Christian Di Corrado 
ore 18.00 Santambrogio e Regondi 

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
22 MARTEDÌ ore 20.30 Micheletti Marcello - Borgonovo Giovanni 
24 GIOVEDÌ ore 15.00 Fam. Piovesan, Vergani e Zuppelli 

26 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Santino e Maria Grazia - don Angelo Masetti 

27 DOMENICA 

ore 8.30 don Angelo Masetti 
ore 11.00 Magrì Maria, Vincenza e Graziella - don Angelo Ma-

setti 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
21 LUNEDÌ ore 9.00  
23 MERCOLEDÌ ore 9.00  

24 GIOVEDÌ ore 9.00  

25 VENERDÌ ore 9.00  

26 SABATO 

ore 18.00 
vigiliare 

Defunti del mese: Tentori Francesca - Gianfranco 
Beltrame - Maria Musolino  

Dessi Sandra e Romanò Virginio - Colombo Zenobia 
e fam. Pelucchi - Cristina e Gildo Maggioni - Borgo-
novo Agostino e Erminia  

27 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Molteni Alfredo e Francesco - Borgonovo Giuseppina 

ore 12.00 Battesimo di Anna Rosa Malgeri 
 

Confessioni 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  


