MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 1 Anno pastorale X
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
Don Alberto cell: 333 8268673
mail: info@chiesadimarnate.it
Diac. Luigi:
347 9454 565
Diac. Emanuele: 331 5981798

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Festa patronale di S. Maria Nascente in Nizzolina
(Isaia 29,13-21; Salmo 84; Ebrei 12,18-25; Giovanni 3,25-36)
1. “Non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui”: non sono
io e non sei tu il “centro del mondo”; lo “Sposo” è Gesù: è solo lui che
sorregge e salva il mondo e nessun altro. E’ la grande testimonianza che
Giovanni Battista offre nei confronti di Gesù nel Vangelo di oggi.
Ricordiamocene quando siamo tentati di pensare e di agire concentrati
solo su noi stessi, sulle nostre ansie, paure e bisogni, invece di affidarci a
Dio e di aprirci al servizio e alla condivisione con gli altri!
2. “L’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla
voce dello sposo”: non sono io e non sei tu lo “Sposo”, ma sia io che te
siamo gli “amici dello Sposo” che è Gesù. Tra noi e Gesù c’è una distanza
incolmabile: non per scoraggiarci, ma per renderci liberi; per invitarci a
prendere le nostre responsabilità nel collaborare con Dio al bene e alla
salvezza del mondo, riconoscendoci (e aiutando altri a riconoscersi) “figli”
in Gesù, “il Figlio”; e riconoscendoci (e aiutando altri a riconoscersi)
“fratelli” in Gesù, il “Fratello Universale”.
Mentre festeggiamo la nascita della mamma di Gesù come speranza
grande per la vita del mondo e per la vita delle nostre comunità - in
particolare per la parrocchia di Nizzolina - le chiediamo di aiutarci:
- nell’essere capaci di vivere insieme tra noi e con Gesù (pranzare
insieme, certo, che bello, finalmente! Ma anche celebrare insieme la
domenica, leggere insieme la Parola di Dio, formarci insieme…);
- essere capaci di lavorare insieme (a partire dall’avere stima dell’altro e
dal “non fare da solo quello che potresti fare in tre”…);
- essere capaci di attirare e di accogliere insieme altre persone (non
accontentandoci mai dei nostri “gruppuscoli” …).
Buona domenica e buona festa patronale di S. Maria Nascente! don Alberto

La Proposta pastorale del nostro vescovo Mario
disponibile dal 2 settembre nelle librerie cattoliche
e domenica 12 settembre nelle nostre due parrocchie
«Unita, libera, lieta. La grazia e la
responsabilità di essere Chiesa»: è il titolo della
Proposta pastorale dell’arcivescovo, monsignor
Mario Delpini, per l’anno 2021-22.
«Come attraversiamo il tempo che viviamo,
noi discepoli del Signore?»: si apre con questa
domanda la Proposta pastorale 2021-22, che
tradizionalmente offre le indicazioni pastorali del vescovo per il cammino
della Diocesi nei mesi successivi.
Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e riprendendo una
lettera dei presuli lombardi diffusa in settembre, monsignor Delpini
suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a
pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi cura. Aggiungendo: «In
questo tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale intende convocare
la comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e la speranza,
proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il
nostro Signore e Maestro Gesù».
Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi è
la Parola di Dio», l’Arcivescovo propone nella Lettera l’ascolto e la
meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine in cui
Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione, un «invito a percorrere
la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta che la fede è un
rapporto personale con lui: in questo rapporto il comandamento e la
verità si rivelano come il dimorare del tralcio nella vite, piuttosto che
come l’indicazione di adempimenti e la consegna di una dottrina».
Sul numero di Milano Sette del 5 settembre sarà pubblicata
un’ampia presentazione dei contenuti della Proposta, la cui uscita apre il
nuovo anno pastorale, insieme alla Messa Pontificale presieduta
dall’arcivescovo in Duomo l’8 settembre alle ore 9.30, nella solennità
della Natività della Beata Vergine Maria. Diretta su Chiesa Tv (canale 195
del digitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it, sul
canale Youtube / chiesadimilano e su Radio Mater.
2

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 6
settembre 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 7

8.30

Marnate

15.00

Nizzolina

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30
18.00
20.30

Marnate
Nizzolina
Cimitero

Venerdì 10

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Piera

Sabato 11

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Mercoledì 8

Giovedì 9

Domenica 12
I DOMENICA
DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI B.
IL PRECURSORE
Sagra di Santa Croce

Cesare Rivolta, don Armando
Budino
Per ammalati e anziani
Consorelle vive e defunte,
Cesare Albè

Per tutti i parrocchiani defunti

Francesco Colombo, Eugenio
Cattaneo, Maria Pini
Mariuccia Favero

Pro populo

Offerte: Marnate € 485; Nizzolina € 295.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI


A partire da domenica 5 settembre, riprende l’orario abituale delle
messe; in settimana continua e termina l’oratorio estivo per gli
iscritti;
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lunedì 6 settembre, ore 20.30 alla Madonna dell’Albero: messa e
inizio delle attività dell’Unità Pastorale (con benedizione delle auto);
martedì 7 settembre alle ore 15.00 in S. Maria Nascente: messa per gli
ammalati e le persone anziane (con possibilità di ricevere il
sacramento dell’unzione degli infermi);
mercoledì 8 settembre alle ore 18.30 in S. Ilario: celebrazione
penitenziale comunitaria in preparazione alla sagra di S. Croce, con
possibilità di sacerdoti disponibili per le confessioni fino alle ore
20.00;
giovedì 9 settembre alle ore 20.30 in cimitero: messa in suffragio di
tutti i defunti delle due parrocchie;
domenica 12 settembre alle ore 11.30 in S. Ilario: celebra la messa
don Ambrogio Cortesi di cui ricorderemo il 30° anniversario di
ordinazione sacerdotale; alle 12.30: possibilità di pranzo in oratorio
(per gli iscritti: cfr. volantino della sagra di S. Croce);
i fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al
Sacramento del Matrimonio 2021-2022, possono rivolgersi a don
Alberto per informazioni, prima della fine del mese di settembre;
chi volesse contribuire per il progetto propostoci da Suor Claudine
(Madagascar) “Bambini e ragazzi che studiano a Fianarantsoa”, può
mettere una busta intestata alla suora nei cesti delle offerte della
messa o dare la propria offerta direttamente a don Alberto (mettendo
la propria offerta in una busta indirizzata a suor Claudine);
l’avvio di un nuovo anno pastorale ci richiama all’impegno di
corresponsabilità di ciascuno per costruire e portare avanti la vita di
comunità rispetto alla liturgia (lettori, chierichetti, coristi, animatori,
pulizia e riordino chiesa…), alla catechesi/oratorio (catechisti,
educatori e aiuti, animatori per i vari percorsi e dei gruppi di ascolto
della Parola, animatori oratorio, baristi, volontari per l’apertura…), alla
carità (Caritas parrocchiale…). Ogni gruppo accoglie volentieri nuove
adesioni;
Alle porte della chiesa è disponibile un volantino che propone un
“Corso base volontariato sociosanitario” proposto da Avulss in
collaborazione con O.A.R.I.
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