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Un sorriso per il pranzo di Natale 

3. La barzelletta di Joseph 
Al pranzo era stato invitato anche il signor Joseph. Veniva dal paese 

di Gesù; custodiva la religione di Abramo e leggeva solo l’Antico Testa-
mento. Forse soffriva un po’ di solitudine nel condominio, ma senz’al-
tro era una persona educata e rispettosa che aveva accettato di buon 
cuore l’invito per la festa di Natale. 

Conosceva un sacco di storielle che prendono in giro i difetti dei 
cattolici e dei preti in particolare. Ovviamente in quel giorno impor-
tante non voleva offendere nessuno, tuttavia anche lui si alzò da tavola 
per raccontare la sua barzelletta. 

In un ristorante di Vienna, famoso per i suoi piatti di pesce appena 
pescato dal fiume, il cameriere osserva il vecchissimo cliente  
Joseph Kafka che è chinato sul piatto appena servito 
e sembra parlare con il pesce che vi è contenuto. 
«Ma sig. Kafka, sta parlando con la trota?». 
«Certamente. Non lo vede?». 
«E cosa le dice?». 
«Le ho chiesto notizie di mio cugino Steif, quello di Budapest». 
«Le ha risposto?». 
«Sì, mi ha detto: “Mi spiace di non poterle dire niente, sig. Kafka; 
è ormai un anno che non sono più nel fiume!». 
 
Insomma, la fama non basta per nascondere i difetti. La buona fama 

di un ristorante non basta per convincere che tutti i piatti sono buoni 
e tutti pesci sono appena pescati. 
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Così è anche per “i bravi ragazzi”, “i preti zelanti”, “le buone fami-
glie”, “le coppie innamorate” e i “cristiani devoti”. La qualità, la bontà 
e la competenza non sono etichette che si incollano sulla scatola e ga-
rantiscono per sempre il prodotto. 

Non si tratta di fiori di stoffa che restano appariscenti per mesi. Si 
tratta piuttosto di boccioli che presto appassiscono se ogni giorno non 
doni loro nuovi raggi di sole e un poco di acqua fresca. 
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Domenica 29 gennaio 
Festa della famiglia 

Cosa rende triste /  
felice la tua casa? 
 

S. messa: 
 Binzago ore 10.30 
 Eurosia e Sacra ore 11.00 

Nei tre oratori: 
 pranzo per le famiglie 

del catechismo 
primo, secondo, dolce, acqua (€ 5,00) 

Iscrizioni da qr-code  
entro mercoledì 25 

Sabato 28 incontro del GRUPPO FAMIGLIE 

 ore 18.00 ritrovo alla Sacra: preghiera e riflessione 

“Tra partenza e missione” 
ore 19.30 per chi lo desidera: cena condivisa 

 

 

 



Domenica 29  pomeriggio alla Sacra (dalle 15.30 alle 17.00) 

Incontro bambini e genitori 0-6 anni: 
 Stare bene con gli amici 

 
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 

Giovedì 26  c\o cripta di santo Stefano – ore 21.00 
Incontro per educatori e genitori con don Stefano Guidi, diret-
tore della F.O.M.: 

 Educare i ragazzi alla fede 
 
Martedì 31  c\o palestra dell’oratorio di Binzago - ore 20.45 

s. messa in onore di San Giovanni Bosco 
Sono particolarmente invitati: 

 genitori, catechisti e insegnanti 

 dirigenti, allenatori e atleti della POB 

 ragazzi, adolescenti e giovani dei nostri oratori 
 
Mercoledì 1\2  c\o chiesa della Sacra - ore 21.00 

Incontro per educatori e genitori con don Tullio Proserpio, cap-
pellano dell’ospedale: 

 Accompagnare ragazzi e giovani che 
vivono l’esperienza della malattia 

 
 

Festa di sant’Agata 
Sabato 4 febbraio (ore 19.30) 

c\o oratori di sant’Eurosia e della Sacra 

cena per sole donne !! 
 

iscrizioni (€ 20,00) entro mercoledì 1° febbraio 
 sant’Eurosia: Antonella (339 3893027) 
 Sacra: Pasqualina (333 8304532) e Luisa (348 0111405) 

 



Terza settimana dopo l’Epifania 
Gennaio 2023 
 

 

BINZAGO 
23 LUNEDÌ ore 8.30  

24 MARTEDÌ ore 8.30  

25 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Defunti del mese: Maria Lira - Giuseppina Boga 

Carasi Silvana - Carolina Gatti 

Sala Giulia (legato) - don Vittorio Busnelli (legato) - 
Carlo, Bruna, Bianca, Antonietta, Luigi, Luisa, Piera 

26 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

27 VENERDÌ ore 8.30  

28 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

 

ore 18.00 
vigiliare 

Rosetta, Bruno, Maria, Erminio, Angelina, Giorgio, 
Luigia - Spataro - Laiacola - Sperotto - Cecconetto 

29 DOMENICA 
ore 8.00 Molteni Cirillo (legato) 

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

24 MARTEDÌ 
ore 20.30 Defunti del mese: Ceresa Bernardo  

Tognacca Luigi - Francesca, Giuseppe e Lorenza 
26 GIOVEDÌ ore 15.00  

28 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

29 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00  
30 LUNEDÌ 

patronale ore 20.30 
Sacerdoti e benefattori defunti della parrocchia 

 
 

 
 

S. EUROSIA 
23 LUNEDÌ ore 9.00  

25 MERCOLEDÌ ore 9.00  

26 GIOVEDÌ ore 9.00 Trevisiol Giovanni 

27 VENERDÌ 

ore 18.00 Defunti del mese: Marinoni Maurizio - Nicosia Mi-
chele - Ronchi Brigida - Oppedisano Maria  

Fam. Mornata - Fam. Donvito 

28 SABATO 

ore 18.00 
vigiliare 

Romanò Natale - Fam. Arnaboldi Angelo - Colombo 
Zenobia e fam. Pelucchi - Pizzone Grazia - Romanò 
Roberto - Borgonovo Teresina - Romanò Luigi - Toni 
Elvira - Biassoni Pierino - Marzorati Paolina - Buzzoni 
Teresa 

29 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00  
 
 
 
 


