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I DOMENICA DI AVVENTO - Giornata del Ringraziamento a Nizzolina 

 (Isaia 13,4-11; Salmo 67; Efesini 5,1-11a; Luca 21,5-28) 
 

Non fermarti alla superficie delle cose: un amico di Gesù sa “leggere 
oltre” e scavare in profondità! 
Restando alla superficie delle cose, il tempo che viviamo, rischiamo di 
leggerlo solo in quello che ci appare il suo lato oscuro (come se fossero esistite 

delle epoche della storia dell’uomo e del mondo senza problemi da affrontare!): la natura 
che si ribella ai nostri soprusi, la pandemia ancora in agguato, un modo di 
comunicare che aumenta la conflittualità tra le persone…; quando, invece, 
siamo capaci di “leggere oltre” e di scavare in profondità, sappiamo 
scorgere barlumi di luce che illuminano il buio; segnali di ripartenza e 
volontà di costruire insieme che invitano a non perdere la speranza che  ci 
sostiene nella nostra responsabilità e impegno di bene nei confronti del 
mondo. 
Restando alla superficie delle cose, il vangelo ascoltato sembrerebbe 
sovrastarci e angosciarci con il suo elenco di guerre, rivoluzioni, terremoti, 
carestie, pestilenze, persecuzioni dentro le quali essere traditi perfino 
dalle persone di cui ci fidiamo di più…; quando, invece, siamo capaci di 
“leggere oltre” e di scavare in profondità, ci accorgiamo che, se è vero che 
ci possono essere calamità nel paese e segni terrificanti nel cielo o 
persecuzioni che potrebbero coinvolgerci, è anche vero che possiamo 
“non lasciarci sopraffare dal terrore” riconoscendo di non essere soli; è 
anche vero che le avversità - se le affrontiamo in un certo modo - possono 
diventare “occasioni per dare testimonianza” di ciò in cui crediamo e dei 
valori su cui fondiamo la nostra vita; è anche vero che possiamo essere 
certi che - se anche tutti ci tradissero - Dio non lo fa; è anche vero che 
possiamo vivere dentro le fatiche della vita “in piedi” e non abbattuti, 
“con il capo alzato” e non rassegnati e vinti, perché certi che “la nostra 
liberazione è vicina!”…      
Non restando alla superficie delle cose, ma sapendo “leggere oltre” e 
scavare in profondità, ciascuno di noi scelga il proprio passo, dentro la 
grande opportunità offertaci da un altro Avvento che inizia, per crescere 
nella propria fede, speranza e carità. Buon cammino di Avvento! d. Alberto  



 

 

 

Le PROPOSTE per il CAMMINO dell’AVVENTO: 
 

 

 

1. Per pregare e riflettere:  

- la Messa domenicale, nelle due parrocchie: la “preghiera più grande” 

degli amici di Gesù! 

- il primo lunedì di Avvento, 15 novembre, alle ore 21.00, nella chiesa 

parrocchiale di Prospiano (meditazione di mons. Vincenzo Di Mauro, 

adorazione e possibilità di confessioni) 

- l’appuntamento delle 20.32: il “Kairòs” con il vescovo Mario 

- i Mercoledì di Avvento, in chiesa di S. Ilario, dalle 18.45 alle 20.00: 

adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il 

sacramento del perdono, riflettendo e pregando a partire da alcune 

riflessioni/omelie del nostro vescovo Mario 

- La Parola ogni giorno: libretto per la preghiera personale quotidiana 

- il sussidio online per la preghiera in famiglia, scaricabile sul sito 

“Chiesa di Milano > Celebrazioni familiari in Avvento”. 
 

2. Per condividere:  

Ogni domenica, durante la S. Messa, raccogliamo dei generi di prima 

necessità che la Caritas parrocchiale distribuirà nella borsa mensile alle 

famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie.  

- Domenica 14/11: zucchero e latte a lunga conservazione 

- Domenica 21/11: pelati e verdure in scatola 

- Domenica 28/11: caffè e tè 

- Domenica 05/12: riso e pasta 

- Domenica 12/12: olio (anche di semi) 

- Domenica 19/12: carne e tonno in scatola 

Per chi volesse, si raccolgono anche prodotti per l’igiene personale. 
 

3. Per i bambini e i ragazzi:  

diventa un “cantore della Stella” realizzando la tua “luce che ci guida da 

Gesù”, con i “segni” che riceverai partecipando alla messa domenicale. 
 

PREGHIERA, CONDIVISIONE, SERVIZIO: 3 punti di riferimento per verificare 

se stiamo vivendo la vita nuova che Gesù ci ha donato attraverso il 

Battesimo. Scegli di fare un passo in avanti nel tuo cammino di Avvento, a 

partire da dove sei ora. 



 

 

 

AVVISI  

 Domenica 14, dopo la messa delle 10.00, in S. Ilario: incontro A.C.R.; 

alle ore 15.30, in S. Ilario: incontro per genitori e figli di 2° 

elementare; sono in vendita i calendari 2022; 

 In settimana si ritrovano i gruppi di ascolto della Parola; 

 Sabato 20, dalle ore 20.00 alle 22.30, in oratorio S. Luigi a Marnate, 

serata di condivisione della cena, di un brano di vangelo e di una 

preghiera, per le famiglie che lo desiderano. Leggere bene il 

volantino: iscrizione obbligatoria entro giovedì 18 novembre; 

 Domenica 21, a tutte le messe, saranno presenti i soci della 

Cooperativa “Il germoglio”; alle ore 15.30, in S. Ilario: messa per i 

bambini/e di 3° elementare insieme ai loro genitori; 

 Domenica 28: possibilità di pranzo in oratorio e da asporto (per i 

dettagli, cfr. volantino esposto). 
 

Per l’allestimento della Mostra Presepi, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

resterà chiusa fino al 4 dicembre, giorno dell’inaugurazione. 
 

Programma settimanale della visita natalizie alle famiglie (dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.30): 

lunedì 15 novembre: Donatello, Dante, Arno; martedì 16 novembre: 

Lombardia, Tevere, Reno, Olona; mercoledì 17 novembre: S. Giovanni Bosco, 

Vespucci, Tobagi, Ortigara, Giovanni Paolo II, Brembo; giovedì 18 novembre: 

C. Battisti, S. Sebastiano, Vittoria, Vicolo delle Rose, Toce, Serio, Tanaro; 

venerdì 19 novembre: Galvaligi, Guzzetti, Sabotino, Monte Grappa, Fontanili, 

Borsellino 
 

 

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. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 15 
novembre 2021 
 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 

Maria Rosa, Ernesto, nonni e 
parenti defunti 
 
 



 

 

 

 

Martedì 16 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Intenzione offerente 
 

Mercoledì 17 
 

8.30 
18.00  

Marnate 
Nizzolina 

 

Adriana De Lazzari 
Mazzoleni, Efrem, Lola 
 

Giovedì 18 
 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina    
 

Mazzola Clemente e Assunta, 
Giovanni Piaser 
Arturo, Raffaella, Vincenzo, 
Consilia 

 

Venerdì 19 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

Giacomo, intenzione offerente 
 

 

Sabato 20 
 
 
 

 
 
 
 
 
Domenica 21 
II DOMENICA DI  
AVVENTO 
 
 

8.30 
17.00 
18.30 

 

 
 
 

 
 

8.00 
10.00 
10.00 

 
11.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

 
 
 
 

 
Marnate 
Marnate 
Nizzolina 

 
Marnate 
Nizzolina 

Si celebrano le Lodi 

Angelo Rampinini, Ugo Guidi 
Fortunata Grimoldi, Gianpaolo 
Monticelli, Paola Balsemin, 
Mastronardi Cosimo, Ermanno, 
Desca, Marcellina, Giuseppe, 
Grazia, Orazio, Barbara 
Genivolta 
 

 
Fam. Moroni 
Gaetano Varone, Giovanni 
Ricciardelli, Annina Vecere 
Pro populo 
Antonio, Silvio, Stefanina 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Offerte della settimana: Marnate € 1.139; Nizzolina € 674.  
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

In settimana le nostre 2 parrocchie hanno destinato € 500 a favore  

dei progetti di condivisione della Caritas Diocesana sul territorio 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 




