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I DOMENICA DI AVVENTO - Giornata del Ringraziamento a Nizzolina 

 (Isaia 51, 4-8; Salmo 49; 2 Tessalonicesi 2, 1-14; Matteo 24,1-31) 
 

Oggi inizia un nuovo anno: l’ANNO LITURGICO, quello che non parte dal 1 gennaio, ma 
segue il ritmo della vita di Gesù, in modo tale che, di anno in anno, possiamo conoscerlo 
un po’ di più e crescere nella sua amicizia. 
 

Oggi inizia un nuovo AVVENTO, quel cammino che ci aiuta a non dimenticare che Gesù è 
venuto su questa terra più di 2000 anni fa e per questo ci prepariamo a festeggiare il suo 
compleanno il 25 dicembre… ma anche che Gesù verrà ancora, per l’incontro più 
importante che ogni uomo e donna della terra avrà con lui, “faccia a faccia”, alla fine dei 
giorni… e, insieme, ci ricorda che Gesù viene, che è già qui con noi, ogni volta che lo 
cerchiamo, in tanti modi, a partire dai doni che lui ci ha lasciato come quello della Parola, 
quello dei Sacramenti e anche quello dei “piccoli” e poveri dietro i quali lui “si nasconde” 
e ci chiede di trovarlo… 
 

- Non lasciamo dunque che i nostri giorni scorrano sempre uguali! Non perdiamo il 
tempo che ci viene donato come regalo prezioso: ciascuno scelga un passo da fare 
dentro il cammino che ci viene proposto; il passo che va bene per lui nel crescere 
assomigliando a Gesù; 
 

- Riconosciamo di essere veramente “grandi”, quando siamo capaci di affidarci a Dio e 
di costruire fraternità con gli altri! Smascheriamo le nostre false sicurezze che ci portano 
a pensare di potercela cavare da soli, facendo a meno di Dio e degli altri: il nostro senso e 
la nostra gioia lo troviamo solo nel riconoscerci figli del Padre che sta nei cieli e fratelli di 
ogni uomo e donna della terra, come ci ha mostrato Gesù con la sua vita; allontanandoci 
da qui c’è solo tristezza; 
 

- Prepariamoci bene per l’incontro più importante e - se ben preparato - anche il più 
bello della nostra vita: l’incontro con il Signore Gesù, “faccia a faccia”, come giudice 
misericordioso al termine del cammino della nostra vita. 
 

Ecco il senso del cammino dell’Avvento che oggi la Chiesa ci propone di iniziare. 
 

Buona domenica e buon cammino di Avvento! d. Alberto 
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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! 
- la Veglia di introduzione all’Avvento, sabato 12 novembre, alle ore 21.00, nella 

chiesa parrocchiale di Solbiate Olona, guidati dal Vescovo Mario 
- il “Kaire” delle 20.32, con il vescovo Mario, sul portale www. chiesadimilano.it 
- 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 o di papa Francesco 

- il “Padre nostro: la preghiera dei cristiani”: due meditazioni di don Ugo 
(venerdì 25 novembre, alle ore 21.00, in S. Ilario e venerdì 9 dicembre, alle ore 
21.00, in S. Maria Nascente  

- “In cammino tra arte e preghiera”: contemplazione della Pala Oddi di Raffaello 
al MUDI di Milano (cfr. volantino e modalità di iscrizione) 

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

2. Per condividere:  
Ogni domenica, durante la S. Messa, raccogliamo dei generi di prima necessità 
che la Caritas parrocchiale distribuirà nella borsa settimanale alle famiglie in 
difficoltà delle nostre parrocchie.  
- Domenica 13/11: zucchero e latte a lunga conservazione 
- Domenica 20/11: pelati e verdure in scatola 
- Domenica 27/11: caffè e tè 
- Domenica 04/12: riso e pasta 
- Domenica 11/12: olio (anche di semi) 
- Domenica 18/12: carne e tonno in scatola 
Per chi volesse, si raccolgono anche prodotti per l’igiene personale. 

 

3. Per i bambini e i ragazzi:  
realizza la tua “lanterna”, per attendere Gesù che ritorna, 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. 

 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 14  8.30 Marnate Maria, Fedele, Angelo e fam. 
novembre 2022 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 15  8.30 Marnate    Borroni Egidio, Enrica e fam.; Cerana Ambro- 
   gio, Maria e fam. 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 16  8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consiglia 
 

Giovedì 17  8.30 Marnate Intenzione offerente; Tina e Mario 
 18.00 Nizzolina       Mazzoleni Efrem e Lola, Giovanna Baschirotto 
 

Venerdì 18  8.30 Marnate Gianni Bottigelli; intenz. offerente; Talarico 
   Palma e Locatelli Teresa 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 19  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate Satta Andreana, Piras Pietro e Antonio; Som- 
   maruga Carlo ed Erminia; Moroni Michele;  
   Grimoldi Fortunata; Monticelli Giampaolo; 
   Luca Rossi; Paola Balsemin; Vincenzo Garella 
 

Domenica 20       8.00    Marnate  
II DOMENICA     10.00   Marnate  Desca Ermanno, Marcellina, Giuseppe,  
DI AVVENTO                  Grazia, Orazio 
     10.00   Nizzolina  Pro populo        
    11.30   Marnate   
    18.00   Nizzolina       Domenico, Liliana, Luciano 
  

Offerte della settimana: Marnate 1.339 €; Nizzolina 524 €.  
In questa settimana, le nostre 2 parrocchie hanno destinato 600 € a favore  

dei progetti di condivisione della Caritas Diocesana sul territorio 
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 
 

 

AVVISI 
- Domenica 13 novembre: INIZIAMO IL CAMMINO DI AVVENTO. E’ in vendita il 
libretto per la preghiera quotidiana “La Parola ogni giorno”; in S. Maria Nascente, 
alle ore 10.00 celebra don Fabio Coppini: festa del ringraziamento; 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; alle 15.30, in 
oratorio: laboratorio di presepe e di cucina; sono in vendita i calendari 2023; 
- In settimana si ritrovano i gruppi di ascolto della Parola e ci sono gli Esercizi 
Spirituali per i giovani nelle Zone pastorali (rivolgersi a don Luca per info); 
- Mercoledì 16, dalle 18.45 alle 20.00, in chiesa di S. Ilario: adorazione eucaristica 

personale e possibilità di accogliere il sacramento del perdono; 
- Domenica 20, raccogliamo pelati e verdure in scatola per la borsa settimanale a 

favore delle famiglie bisognose; a tutte le messe, saranno presenti i soci della 
Cooperativa “Il germoglio”; a partire dalla messa delle ore 11.30, in S. Ilario e poi in 
oratorio: Domenica Insieme per i bambini/e di 3° 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): 
- lunedì 14 novembre: De Gasperi (fino al n. 1293), Dolomiti, Tonale (n. 505), 
Kennedy, Lario, Carducci, Bracciano, Comabbio, Garda 
- martedì 15 novembre: Aniene (dopo il n. 192), Volturno, Tagliamento, Isonzo, 
Como 
- mercoledì 16 novembre: Palermo, Pisa 
- giovedì 17 novembre: Mantova, Cremona, Toscana, Genova 
- venerdì 18 novembre: Giardini, Marconi, S. Ilario 
 
 

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).  


