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I difetti di Gesù 

5. Frequenta cattive compagnie 
Ricca di secoli d’esperienza, la saggezza popolare ha coniato un pro-

verbio che recita: “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. In effetti una 
delle preoccupazioni della mamma è quello di indirizzare nel modo giu-
sto le amicizie del figlio, così da distoglierlo dalle cosiddette ‘cattive 
compagnie’ che potrebbero trascinarlo lungo i sentieri del degrado. 

Anche in questo campo l’esemplarità di Gesù lascia per lo meno a 
desiderare. Tra le sue frequentazioni non mancano certo pubblicani e 
peccatori; talvolta spunta persino qualche donna dai costumi abba-
stanza discutibili.  Volentieri siede a tavola con loro. 

Non del tutto a torto i benpensanti lo accusano di essere un man-
gione e un beone, a differenza dell’ascetico cugino Giovanni Battista 
che si nutriva di cavallette. Del resto le pagine più belle del Vangelo 
raccontano episodi accaduti non in sinagoga o al tempio, ma mentre 
Gesù cammina lungo una strada o siede a qualche banchetto. 

Vien quasi da dire che nei contesti religiosi si sente come a disagio 
e succede sempre qualche pasticcio: al tempio scaccia i mercanti e in 
sinagoga litiga con i farisei; per altro trasgredendo la legge che impe-
diva di operare guarigioni in giorno di sabato. 

Dubbi sorgono anche circa la capacità di scegliere i collaboratori 
dove latitano dotti e sapienti. Giuda sappiamo cos’ha combinato, Pie-
tro ha cercato di convincerlo a non percorrere la dura strada del Calva-
rio; sotto la croce tutti sono fuggiti. 

In quaresima impareremo ad amare Gesù così com’è. Anche con i 
suoi difetti e le sue cattive frequentazioni.      [don Fabio] 
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Lunedì 28  c\o Sacra: ore 21.00 confessioni adolescenti 
 
Giovedì 30  c\o cappellina dell’oratorio di Binzago 

 ore 18.30-20.00 adorazione eucaristica 
 
Giovedì 30  c\o casa parrocchiale della Sacra (ore 21.00): incon-

tro del Consiglio degli Affari Economici 

 
Venerdì 31  Preghiera davanti alla croce e riflessione: 

 ore 8.30 Binzago  ore 15.00 Sacra e Sant’Eurosia 
 

 
Sabato 1° aprile  (pomeriggio) genitori e ragazzi di IV primaria: 
incontro c\o seminario di Venegono in preparazione alla I comunione 

 

ore 20.45 ritrovo in via Toscana 
(dove termina la strada asfaltata e inizia il parco) 

Si consiglia di portare una torcia 

Via Crucis alla “Montina” 
 Partenza e cammino dietro la croce 

 Conclusione alla “Montina”.  

 

Pro terremotati di Aleppo 
La raccolta straordinaria proposta domenica scorsa (of-
ferte in chiesa, vendite…) ci permette di donare ai fratelli 
Maristi presenti ad Aleppo la cifra di circa 6mila euro 

 è il segno bello di una comunità generosa e attenta alle ne-
cessità dei più poveri 

 la raccolta continua fino a Pasqua nelle cassette in chiesa 

 la domenica della Palme i bambini del catechismo porte-
ranno il salvadanaio dei loro risparmi pro terremotati 

Grazie per la generosità! 
 



Domenica 2 aprile  processione delle Palme  
 Binzago ore 10.15  c\o santuario di santa Maria 
 Sacra   ore 10.45  c\o parco Collodi 
 Eurosia ore 10.45  c\o oratorio 

 

 Martedì 28 dalle ore 14.30 nelle tre parrocchie: si cercano 
volontari per la preparazione degli ulivi che si potranno 
ritirare al termine delle s. messe (compresa la prefestiva) 

 
LUNEDÌ 3 (Binzago) - MARTEDÌ 4 (Sacra) e MERCOLEDÌ 5 (Eurosia) 

Per favorire un ingresso ‘comunitario’ e ‘penitenziale’ alla Setti-
mana Santa, verrà celebrata una sola s. messa alle ore 7.00 

 
 
 
 

 
  

Domenica 2 aprile (delle Palme) 

Proposta spirituale aperta a TUTTI guidata da frate An-
gelo Valera: L’ultima cena: sintesi del Triduo pasquale 
 

Convento dei Frati Cappuccini di 
Oreno - P.zza san Francesco 1 - Vimercate 

 

Ritrovo ad Oreno ore 15.00  Ripartenza ore 18.00 

È possibile partire dopo le s. messe - ritrovo ore 12.15 c\o 
oratorio di sant’Eurosia:  
 pranzo al sacco in convento 

 
Per motivi organizzativi segnalare 
la presenza tramite Qr-code entro 
mercoledì 29 marzo 

 

Sul sito è disponibile il calendario completo delle 
celebrazioni (e confessioni) della Settimana Santa  



Quinta settimana di Quaresima  
 La gemma della fiducia 

Ci ricorda che ogni giorno possiamo affidarci 
a Dio chiamandolo con il nome di Padre 

Signore Gesù, io confido in te! 
 

 

BINZAGO 
27 LUNEDÌ ore 8.30  

28 MARTEDÌ ore 8.30 Antonio Tagliabue 

29 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 defunti del mese: Lucia Rocco - Elisa La Guardia 

- Sereno Bardello - Mariuccia Giudici - Ezio Molteni 

Vergani Peppino - Colombo Carla 

30 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

31 VENERDÌ ore 8.30 Via crucis 

1/4 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Borgonovo Carlo 

ore 18.00 
vigiliare 

Fam. Tagliabue 

2 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 

28 MARTEDÌ 
ore 20.30 defunti del mese: Liliana Bosisio 

Del Grande Emilia 
30 GIOVEDÌ ore 15.00  

31 VENERDÌ ore 15.00 Via crucis 

1/4 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Maria Matterazzo - Brenna Alberto 

2 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Brenna Gianni 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
27 LUNEDÌ ore 9.00  

29 MERCOLEDÌ ore 9.00  

30 GIOVEDÌ ore 9.00 Mornata e Donvito 

31 VENERDÌ ore 15.00 Via crucis 

1/4 SABATO 
ore 18.00 
vigiliare 

Romanò Natale e Tiberio Angelina - Santina - Galim-
berti Carlo e Enrica - suor Piera, suor Angela e suor 
Lucilla - Monica 

2 DOMENICA 
ore 8.30 Fam Rossetto - Tommasina e Vincenzo 

ore 11.00  
 
 

 


