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NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO Giornata diocesana Caritas 

 (Daniele 7,9-10.13-14; Salmo 109; 1 Corinzi 15, 20-26.28; Matteo 25,31-46) 
 

Lasciamoci aiutare dalla Parola di Dio nell’illuminare il significato della liturgia di oggi, che 
ci invita ad invocare “Nostro Signore Gesù Cristo, come Re dell’Universo”. Ed ecco allora 
che il Vangelo, richiamandoci alla Legge più importante del Regno di cui Gesù è Re - la 
Legge dell’Amore -, ci guida nella giusta direzione per comprenderne il titolo che gli viene 
affidato in questa celebrazione: 
 

- Gesù non è un re che spadroneggia sui suoi sottoposti; è invece un signore che si mette 
nei panni del più povero dei suoi sudditi, così da condividerne la vita in tutti i suoi 
aspetti: “avevo fame… avevo sete… ero nudo…”: Gesù è dunque un re e signore che 
vive lui, in prima persona e nel modo più grande, la Legge che ha stabilito come la più 
importante del suo Regno;  
 

- Gesù non è un re indifferente alla fatica e alla sofferenza dell’uomo; e, per questo, è un 
signore che chiede ad ognuno di noi di fare come lui, e cioè, di metterci anche noi nei 
panni dei più bisognosi, così da sostenerci gli uni gli altri, reciprocamente, in quanto 
uomini e donne piccoli e fragili: Gesù è dunque un re e signore solidale con ogni 
creatura; un re e signore che ci invita a vivere, come lui, la Legge dell’Amore;  
 

- Gesù non è un re che legifera per guadagnare di più o soddisfare i propri interessi, a 
discapito nostro; è, invece, un signore che ci chiede di trovare in questa Legge il senso e 
la gioia della nostra vita e che ci giudicherà misericordiosamente a partire da questa 
Legge, così da riconoscerci come uomini e donne che hanno vissuto pienamente la loro 
umanità abitata da Dio e così da poterne condividere la sua Casa per sempre e nella gioia 
piena: Gesù è dunque un re e signore che vuole sempre e solo la nostra gioia. 
 

Che bello avere un Re e Signore così! 
 

La Giornata Diocesana Caritas e la Giornata Mondiale dei Poveri ci stimolino a 
rispondere con generosità a un Dio così! 
 

Buona domenica e buona fine di un altro anno liturgico, cercando Gesù! d. Alberto 
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<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere, 
nella Chiesa, come discepoli di Gesù. 
 
 
 

II. CELEBRARE PREGANDO: il rito che trasfigura 
 

1. La sospensione della pandemia: occasione per un nuovo inizio? (1) 
 

I mesi della pandemia e i protocolli per il contenimento del contagio hanno 
condizionato pesantemente le celebrazioni comunitarie. La ripresa di una 
normale scioltezza dovrebbe essere un’occasione propizia per una riflessione 
critica sulla prassi tradizionale e una interpretazione intelligente delle possibili, 
promettenti innovazioni. 
Alcune famiglie – sono forse ancora poche – hanno vissuto momenti di preghiera 
e di celebrazione in casa nei mesi del lockdown. La famiglia, piccola Chiesa 
domestica, deve sentirsi autorizzata a crearsi forme di preghiera adatte alla 
propria casa e situazione. È quindi necessario offrire sussidi, far conoscere buone 
prassi e soprattutto incoraggiare la preghiera in famiglia. Non si tratta di cercare 
una sorta di surrogato e di alternativa alla celebrazione comunitaria, ma di creare 
condizioni per quella grazia unica del pregare insieme che è provvidenziale per 
condividere la gioia, la preghiera di intercessione, la pratica del perdono e della 
riconciliazione. «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro» (Mt 18,20). 
 
 
 
 
 

Da: MARIO DELPINI, “Kyrie, Alleluia, Amen: pregare per vivere nella Chiesa, come discepoli di Gesù. Proposta 
pastorale per l’anno 2022-2023”, Centro Ambrosiano, pp. 25-26. 
 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 7  8.30 Marnate Sacerdoti defunti; Angelo Celora 
novembre 2022 18.00 Nizzolina Lange Maria e Giovanni 
 

Martedì 8  8.30 Marnate    Maurizio 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 9  8.30 Marnate Religiose/i defunti; Raimonda Merche 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 10  8.30 Marnate Cesare Rivolta 
 18.00 Nizzolina  
 

Venerdì 11  8.30 Marnate Ernesto 
 18.00 Nizzolina Anna Vittorino e Angelo Terranella 
 



Sabato 12  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Antonella e Pierino; Claudia Colombo 
 18.30 Marnate Brunella Cattaneo, Luigi Morandi, Paola 
   Annoni, Barbara Genivolta; fam. Moroni 
 

Domenica 13       8.00    Marnate  
I DOMENICA     10.00   Marnate  Roberta (malata) 
DI AVVENTO                    
     10.00   Nizzolina          
    11.30   Marnate  Classe 1942 vivi e defunti; fam. Boso 
    18.00   Nizzolina       Pro populo 
  

Offerte della settimana: Marnate 576 € ; Nizzolina 605 € .  
Giornata Missionaria del 24 ottobre per Marnate e Nizzolina  

offerte missioni: € 850  - intenzioni messe (63): € 950 - Battesimi (34): € 340. 
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D030690960610000000970 
 

 

AVVISI 
- Domenica 6 novembre: giornata diocesana Caritas e giornata mondiale del 
povero: i volontari della Caritas delle 2 parrocchie, fanno appello per qualche 
altra persona disponibile a questo servizio; alle ore 15.30, in chiesa S. Ilario: 
primo incontro per genitori e figli di 1° elementare; sono in vendita i calendari 
2023; 
- Lunedì 7, alle ore 21.00, in S. Ilario: incontro per i genitori i cui figli preparano la 
loro prima confessione; 
- Mercoledì 9, alle ore 21.00 nel salone dell’Oratorio San Luigi: inizia il percorso 
di preparazione al matrimonio cristiano per le coppie iscritte. 
- Giovedì 11, alle ore 21.00, in chiesa di S. Gaudenzio a Fagnano Olona: Scuola 
della Parola; i brani di Vangelo letti e meditati nella Scuola della Parola, saranno 
poi condivisi nei Gruppi di Ascolto della Parola; 
- Sabato 12, alle ore 21.00, in chiesa di S. Antonino a Solbiate Olona: Veglia di 
preghiera e introduzione al tempo di Avvento, presieduta dall’Arcivescovo 
Mario Delpini; 
- Domenica 13 novembre: INIZIAMO IL CAMMINO DI AVVENTO. Il segno di 
condivisione comunitario, nella prima domenica di Avvento, sarà la raccolta di 



zucchero e di latte a lunga conservazione, per la borsa settimanale delle 
famiglie sostenute dalla nostra Caritas; in S. Maria Nascente, alle ore 10.00 
celebra don Fabio Coppini: 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.  
 

Per l’allestimento della Mostra Presepi, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo resterà 
chiusa fino al 3 dicembre, giorno dell’inaugurazione. 
 

Programma settimanale della visita natalizie alle famiglie (dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 16.00 alle ore 20.30) con la seguente indicazione importante: come lo 
scorso anno, suoneremo il campanello delle sole famiglie che esporranno al 
cancello o alla porta del proprio appartamento il biglietto contenuto nella lettera 
che riceverete nella cassetta postale: 
- lunedì 7 novembre: Italia, Pascoli, S. Pietro, F. Filzi, Piave 
- martedì 8 novembre: Varese, Monte Rosa, Cadore, Falcone 
- mercoledì 9 novembre: Indipendenza, Cuneo, S. D’Acquisto 
- giovedì 10 novembre: Cislago 
- venerdì 11 novembre: Firenze (fino al n. 138), D. Arrigoni, Perugia, Pavia, 
Aniene (fino al n. 192) 
 

In cammino tra arte e preghiera, domenica 4 dicembre: contemplazione della 
predella della Pala degli Oddi di Raffaello al Museo Diocesano e preghiera nella 
Chiesa di Sant’Eustorgio. Chi non lo avesse ancora fatto, può ritirare il volantino - 
contenente il programma e le modalità di iscrizione - in fondo alle chiese. 
 

Insieme alle parrocchie di Gorla Maggiore e di Gorla Minore, proponiamo un 
viaggio /pellegrinaggio a Pompei, Napoli e Caserta, dal 19 al 21 maggio 2023: 
iscrizioni entro il 30 novembre 2022, seguendo le indicazioni del volantino in 
distribuzione in fondo alle chiese. 
 

Se altri giovani - dai 18 ai 30 anni - fossero interessati a vivere una esperienza di 
condivisione e servizio in Camerun del Nord nel mese di agosto 2023, 
contattino don Alberto entro fine novembre (ci sono ancora 5 posti disponibili).  


