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NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO Giornata diocesana Caritas
(Isaia 49,1-7; Salmo 21; Filippesi 2,5-11; Luca 23,36-43)
Il punto di vista da cui guardi le cose è molto importante per giudicarle
bene, senza distorcerne la realtà!
Per questo, oggi, la Chiesa, mentre ci sta dicendo che Gesù è Re,
attraverso il brano del Vangelo di Luca, ci fa mettere ai piedi della sua
croce, per contemplarlo come Signore dell’Universo, ma da quella
prospettiva lì: si capisce come Gesù vuole essere Re e Signore solo
quando lo osservi da sotto la croce, mentre lui ci è appeso sopra!
Gesù non è Re e Signore dell’universo perché spadroneggia, come spesso
fanno i grandi della terra. Lo è invece perché salva gli uomini dall’alto della
sua croce; e poi perché li salva, prima di pensare a salvare se stesso:
- Gesù è Re perché salva: lui è venuto per salvare e non per condannare.
Dal principio alla fine della sua vita ci ha rivelato questa immagine di Dio e
non un’altra; ci ha sempre mostrato che la volontà di Dio è misericordia e
non vendetta.
A noi la libertà e la responsabilità di accogliere un Dio così nella nostra
vita, oppure di scegliere altri signori che invece ci vogliono loro schiavi.
A noi la libertà e la responsabilità di testimoniare che siamo sudditi fedeli
di un re così, pensando e agendo, almeno qualche volta, per il bene degli
altri, senza cadere sempre nella tentazione di giudicare, accusare e
condannare gli altri;
- Gesù è Re perché salva gli altri prima che salvare se stesso: ciò che
viene rimproverato a Gesù come se fosse un ostacolo per credere in lui è
ciò che Gesù considera invece decisivo per capire chi è il Dio che lui ci
vuole rivelare. Gesù è Re che agisce facendo gli interessi dei suoi sudditi
prima di fare i propri interessi; è Re che considera il bene degli uomini
come il proprio bene più grande.
A noi la libertà e la responsabilità di accogliere un Dio così nella nostra
vita, oppure di scegliere altri signori che pensano prima a loro stessi.
A noi la libertà e la responsabilità di testimoniare il nostro essere sudditi
contenti di un re così, pensando anche noi, almeno qualche volta, al bene
e agli interessi degli altri, prima che ai nostri. Buona domenica! d. Alberto

Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”:
II. “SIANO UNA SOLA COSA”: LA CHIESA UNITA.
2. La reciprocità della comunione
Gesù introduce i discorsi di quell’ultima sera e l’insistenza per il suo
comandamento con un gesto sconcertante e illuminante sullo stile e le opere
che rendono quotidiana la comunione per cui prega. Spiega la lavanda dei
piedi come un modello di comportamento dentro la comunità dei discepoli:
«Anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri» (Gv 13,14). Non si tratta solo
di una prestazione di servizio, ma di una forma del rapporto in cui si può
adempiere il comandamento nuovo di Gesù: «Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35).
L’insistenza di Gesù sulla reciprocità suggerisce percorsi da esplorare e criteri
di valutazione preziosi sulla vita delle comunità. Le diverse accezioni del
termine “amore” offrono una ricchezza di contenuti e di proposte di
riflessioni e di vita che meritano di essere meditate e praticate (cfr. per
esempio papa Benedetto XVI, Deus Caritas est, 3). Nel testo di Giovanni che
privilegiamo per la nostra meditazione in questo anno pastorale prevale la
sottolineatura della reciprocità.
L’amore che si dona gratuitamente senza considerare risultati e risposte è
una delle forme più alte di dedizione. Per certe sensibilità questo amore
gratuito è la manifestazione dell’amore di Dio stesso, di cui la creatura è resa
capace per grazia.
Nel Vangelo secondo Giovanni l’amore non è certo offerto calcolando la
risposta: raggiunge il frutto più desiderabile quando non si riduce a un
servizio per l’altro, ma suscita nell’altro la capacità e la disponibilità ad amare,
rende amici, impegna in una dedizione reciproca. Non solo amare, ma anche
lasciarsi amare, non solo lavare i piedi, ma lasciarsi lavare i piedi.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 22-24.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 8
novembre 2021

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Maurizio; per la guarigione di
Nicolò
Maria e Giovanni Lange

Martedì 9

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Cesare Rivolta, d. Armando

Mercoledì 10

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Luisella e Valentina Baron

Giovedì 11

8.30

Marnate

Dal Zotto Bellusco Attilio
Ernesto

18.00

Nizzolina

Venerdì 12

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Don Mario Maggi
Antonella Pierno

Sabato 13

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

Pro populo
Serena Patrizi

Domenica 14
I DOMENICA DI
AVVENTO

Fam. Bongini, Bianchi e Ferioli;
coscritti 1938 vivi e defunti;
Carlo e Erminia Sommaruga,
Moroni Michele, Crespi Angelo,
Antonio D’Astoli

Ferioli Luigi; fam. Galli

Offerte della settimana: Marnate € 1.103; Nizzolina € 325.
-----------------------Giornata Missionaria del 24 ottobre per Marnate e Nizzolina:
offerte: € 860 - intenzioni messe (72): € 1.080 - Battesimi (34): € 340





AVVISI
Domenica 7, alle ore 15.30, in S. Ilario: primo incontro per genitori e figli
di 1° elementare; sono in vendita i calendari 2021-2022;
Lunedì 8, alle ore 21.00, in oratorio S. Luigi: scuola della Parola per 1819enni;
Martedì 9, alle ore 21.00, in S. Ilario: incontro per i genitori i cui figli
preparano la loro prima confessione (anche tramite app Belltron);








Mercoledì 10, alle ore 21.00, in casa parrocchiale: incontro Caritas
decanale; nel salone dell’oratorio San Luigi: percorso di preparazione al
matrimonio cristiano;
Giovedì 11, alle ore 21.00, in S. Ilario: scuola della Parola per giovani e
adulti;
Sabato 13, alle ore 18.30, in S. Ilario, parteciperanno alla messa le coppie
di fidanzati che preparano il loro matrimonio cristiano insieme a quelle
dello scorso anno e, dopo messa: momento di condivisione in oratorio;
Domenica 14 novembre: INIZIAMO IL CAMMINO DI AVVENTO; in S.
Maria Nascente, alle ore 10.00 celebra don Franco: festa del
ringraziamento (siamo invitati a portare prodotti della terra e torte; fino
al 10 novembre è possibile prenotare stufato d’asino da asporto); primo
incontro A.C.R., a partire dalla messa delle ore 10.00 in S. Ilario; alle ore
15.30, in S. Ilario: incontro per i bambini/e di 2° elementare insieme ai
loro genitori.

Programma settimanale della visita natalizie alle famiglie (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.30) con la seguente indicazione
importante: a motivo delle precauzioni anti covid-19, suoneremo il
campanello delle sole famiglie che esporranno al cancello o alla porta di casa
il biglietto contenuto nella lettera che riceverete nella cassetta postale:
- lunedì 8 novembre: Diaz (lato sx verso Gorla M.), Valle, P.zza 4 novembre,
Vicolo Chiuso, Lazzaretto, S. Carlo (dalla curva al semaforo)
- martedì 9 novembre: Legnano, Mughetto, Monte Bianco, Oberdan, Fallaci,
Mazzini, Montale, Manzoni, Cellini, Rossini, Verdi, Puccini, Toscanini
- mercoledì 10 novembre: Roma, Marinai d’Italia, Morelli, Alfredo di Dio,
Monteverdi, Veneto, Catalani, Donizzetti, Consortile
- giovedì 11 novembre: Damiano Chiesa, Silvio Pellico, Alberto da Giussano
- venerdì 12 novembre: Martiri della libertà, S. D’Acquisto, Carducci, Pascoli,
S. Pietro, S. Carlo (dal Tigros fino al curvone per Nizzolina)
Domenica 5 dicembre, alle ore 15.30, in Sant’Ilario ricorderemo gli anniversari di
Matrimonio 2021 con una messa e il rinnovo delle promesse. Il modulo di
iscrizione è disponibile nelle Sacrestie.

