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Un sorriso per il pranzo di Natale 
5. La barzelletta di zia Fanny 

Più che strana era un po’ stramba la zia Fanny. Per la verità non era 
la zia di nessuno e non aveva nemmeno parenti stretti, ma nel condo-
minio tutti la chiamavano così. Non si capisce bene che lavoro avesse 
fatto da giovane, ma la discreta pensione le permetteva l’acquisto di 
cappellini eccentrici e talora persino imbarazzanti. Meglio tacere circa 
gli improbabili abitini con cui proteggeva dal freddo il suo micio nero. 

I suoi discorsi poco ortodossi non sempre seguivano un filo logico, 
ma non era certo pettegola. Del male non ne faceva e ciascuno sorri-
deva di buon cuore per le sue abitudini un po’ stravaganti. Così tutti 
drizzarono le orecchie quando anche lei si alzò da tavola per raccon-
tare la sua barzelletta. 

Noto per essere un gran distratto, un mercoledì d’agosto  
il sig. Melchiorre si era perso nel bel mezzo del deserto.  
Di soldi in tasca ne aveva in abbondanza,  
ma tra dune e guadi non c’era verso di trovare 
un bar dove acquistare da bere. 
Il sole era sempre più alto e la gola sempre più riarsa 
quando gli si fece incontro un uomo con un’elegante valigetta. 
«Ecco la mia salvezza!» gridò entusiasta il sig. Melchiorre. 
Dovette ricredersi quando si sentì proporre (con insistenza) 
l’acquisto di bellissime cravatte disegnate alla moda. 
Dopo averlo mandato a quel paese, riprese il cammino sempre più 
assetato. Era stremato quando a tarda sera vide le luci di un  
lussuoso ristorante. Tolse il portafogli di tasca e salì a fatica le scale. 
«Fermo lì!!» gli gridò un muscoloso buttafuori. 
«Dove crede di andare? Qui si entra solo con la cravatta». 

 

 

n. 106 



Qualcuno scuoteva la testa, ma in fin dei conti la zietta stava sim-
patica a tutti. A quel burlone del sig. Placido non parve vero di poterla 
stuzzicare dicendole: «Tu certo avresti comprato un bella cravatta az-
zurra con gli elefantini rosa». 

Strabuzzarono gli occhi e partì persino l’applauso quando la zia 
Fanny tolse dalla borsetta un pacchetto regalo per il sig. Placido: con-
teneva esattamente una cravatta azzurra con gli elefantini rosa!! 

«A Natale mi piace fare regali originali. Del resto anche quel Gesù lì 
era un tipo un po’ strano. Me l’ha detto persino il parroco quando è 
venuto a benedire. Ma si può? Con tutte le cose che poteva fare per 
salvare il mondo ha scelto di andare in croce». 

Il sig. Placido (che in verità era anche un po’ fumino) ringraziò im-
barazzato per lo strambo regalo, ma si ricordò che in confessione 
aveva confidato al frate l’intenzione di andare dal giudice per difen-
dere le sue ragioni contro quel cattivone di suo fratello. E aveva alzato 
le spalle quando si era sentito rispondere: «Prova a perdonare!». Un 
suggerimento strambo, ma magari a suo modo anche saggio; un po’ 
come quello di acquistare una cravatta nel deserto. 

 
 

AVVISI 
 
 

Giovedì 9  c\o oratorio della Sacra (dalle ore 20.30):  
 riunione del Consiglio Pastorale 

 

 

Madonna di Lourdes 
Giornata del malato 

 
Anticipiamo a Venerdì 10: 

in tutte e tre le parrocchie: 

ore 15.00 s. messa per i malati 
  possibilità di ricevere l’unzione degli infermi 
 

 Sono SOSPESE le s. messe delle 8.30 
a Binzago e 18.00 a sant’Eurosia 



Sabato 11  Binzago - ore 18.00: s. messa animata dalla Corale 
 Cena della corale in oratorio 

 

 Sab 11 e dom 12: raccolta di generi alimentari pro caritas 

o A Binzago occorre in particolare: olio d’oliva, pasta, riso e tonno 
o Alla Sacra: latte e olio d’oliva 
 

 

 
 
 
 
 

 

Lunedì 13  ore 21.00 c\o casa parrocchiale di Binzago 
 Riunione catechiste per programmare la Quaresima 

 

 
GIORNATE EUCARISTICHE 

15-19 febbraio 

Un dono grande affidato a mani fragili 
 

Mercoledì 15  Binzago - ore 20.45 - s. messa d’apertura 
 

Giovedì 16   La fragilità dei ministri 
 

Venerdì 17   La fragilità della comunità 
 

Sab 18 e Dom 19   La fragilità del pane  
 

Domenica 19 conclusione a Binzago 
 

- ore 16.00 Esposizione e adorazione  
- ore 17.30 Celebrazione del Vespero 
- ore 18.00 S. messa conclusiva e benedizione eucaristica 

 

 Il programma completo è disponibile sul sito della CP 

 Durante le giornate chi lo desidera potrà segnare in 
agenda le s. messe a suffragio dei propri defunti 

Prime Confessioni per i bambini di IV  
Sabato 11   (ore 15.00) - c\o chiesa di sant’Eurosia 

Domenica 12 (ore 15.00) - c\o chiesa della Sacra 



Quinta settimana dopo l’Epifania 
Febbraio 2023 
 

 

BINZAGO 
6 LUNEDÌ ore 8.30  

7 MARTEDÌ ore 8.30  

8 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Franco Motta 

9 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

10 VENERDÌ 
Madonna di Lourdes 

ore 15.00  

11 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Giovanni, Ambrogio, Norina e Fortunato 

ore 18.00 
vigiliare 

Marzorati Giulio, Virginia e Luigia - Italo Chiari - Ezio 
Rinaldi - Ambrogina e Vincenzo - Piero e Carolina 

12 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
7 MARTEDÌ ore 20.30 Del Grande Emilia - Pogliani Eugenio 

9 GIOVEDÌ ore 15.00 Pogliani Eugenio e fam. Borgonovo 
10 VENERDÌ 

Madonna di Lourdes 
ore 15.00  

11 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Ubaldo Villa e Fernanda Seregni - Bassetto Luca 

12 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Riserbato 

ore 11.00 Fam. Tognacca e Mariani 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
6 LUNEDÌ ore 9.00 Fam Biasin e Sessolo 

8 MERCOLEDÌ ore 9.00  

9 GIOVEDÌ ore 9.00  

10 VENERDÌ 
Madonna di Lourdes 

ore 15.00  

11 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Rondinella Leonardo 

12 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Rainoldi Angela 
 
 
 

 

Confessioni nel pomeriggio di sabato:  
o Binzago dalle 16.00 alle 17.30  
o Sacra dalle 15.00 alle 16.00   
o sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 

 

 


