
        MARNATE + NIZZOLINA 

         INSIEME 
                        N° 13  anno  IX 
          MARNATE:          0331  600076 
          NIZZOLINA:          0331 367052      
          Don Alberto cell: 333 8268673 
           mail: info@chiesadimarnate.it 

          Diac. Luigi:          347 9454 565 

          Diac. Emanuele:  331 5981798 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO… ricordando don Angelo 

(Isaia 16,1-5; Salmo 149; 1 Tessalonicesi 3,11-4,2; Marco 11,1-11) 
 

“E’ Natale, Signore, o è già subito Pasqua?”: don Luigi - un prete proprio 

in gamba - aveva intitolato così una sua poesia/preghiera, dopo che i 

medici gli avevano detto che la malattia, diagnosticata prima di Natale, 

non gli avrebbe lasciato molti mesi di vita e dopo aver riletto i Vangeli del 

Natale e i segni del presepe che, mentre annunciavano la nascita di Gesù, 

ne facevano subito intuire anche il suo donarsi fino alla morte sulla croce. 

“E’ Natale, Signore, o è già subito Pasqua?”: è la stessa domanda che si 

sarà fatto don Angelo, nostro amato parroco, e tanti altri uomini e donne 

che in questo tempo muoiono da soli, a causa dell’epidemia. Rileggendo 

Paolo che scrive alla comunità dei Tessalonicesi, mi immagino don Angelo 

che parla alla nostra comunità e ci ripete con l’apostolo: “Il Signore vi aiuti 

a tirare fuori il meglio di voi stessi, per stimarvi e volervi bene tra di voi che 

venite in chiesa, innanzitutto; e per amare chi incontrate, anche se non fa 

parte della comunità cristiana. Fatte fruttificare le cose belle che pensate 

io vi abbia insegnato quando ero qui tra voi come parroco: Gesù viene - 

come è venuto per me in questa settimana - e quell’incontro con Lui, il più 

importante della nostra vita, va preparato ogni giorno, perché possa 

essere anche l’incontro più bello: quello che ci apre alla vita nella gioia e 

per sempre con Lui. Continuate a fare dei passi in avanti, seguendo anche i 

consigli che vi ho dato e che io ho imparato da Gesù, così da fare dei passi 

per andargli incontro, mentre Lui viene verso di noi”. 

“E’ Natale, Signore, o è già subito Pasqua?”: è ciò che anche il Vangelo di 

oggi ci ricorda, portandoci all’ultima settimana della vita di Gesù sulla 

terra. Il racconto del Natale è solo illusione se non tiene conto della 

grande speranza della risurrezione di una vita più forte della morte perché 

si affida e ama, così come è stata la vita nuova di Gesù.            don Alberto 
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Pietro, Cesarina, Fulgenzio, Maria 

Rosa, Gibini Angelo, Angela, 

Giovanni 

Egidio e Emanuele Ceriani, 

Cosenza Pasquale, Maria, 

Gaetano, Antonietta, Cherubina 

Scattolin Rino 

Pro populo 

 
 

Bonzanino Alessandro 

 

Borroni Eligio e fam. 
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Per grazia ricevuta 
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Orsolina, Adolfo, don Arturo 
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Maria, Luciano, don Angelo e 

coscritti defunti del 1944 

Pierino Antonella 
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Ferrari Eugenio e Giuseppina, 

Colombo Ester e Elzi Piero 
 

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a contribuire al 

risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere parrocchiali degli scorsi anni. 
 

Parrocchia S. Ilario in Marnate:                                                                 Offerte Marnate: € 563 
Ubi Banca, IBAN: IT89U0311150430000000001081                            DOMENICA 29 dicembre 
 

Parrocchia S. Maria Nascente in Nizzolina:                                             Offerte Nizzolina: € 325 

Intesa San Paolo, IBAN: IT52D0306909606100000009709 
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AVVISI PARROCCHIALI 
 

Tra le PROPOSTE per il CAMMINO dell’AVVENTO, ricordiamo: 
 

- Il “KAIRE” delle 20.32: il nostro vescovo Mario, continua l’iniziativa 

dell’appuntamento di preghiera per i giorni di Avvento (trasmesso su ChiesaTv-

canale 195 del digitale terrestre, Radio Marconi, Radio Mater).  

- La raccolta dei generi di prima necessità che la Caritas parrocchiale distribuirà 

nella borsa settimanale alle famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie: questa 

domenica (6/12) raccogliamo: riso e pasta; la prossima domenica (13/12) 

raccogliamo olio (anche di semi). Per chi volesse, si raccolgono anche prodotti 

per l’igiene personale. 

- Ogni domenica daremo ai bambini presenti alla messa un personaggio per 

costruire il proprio Presepe. 
 

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. 
 

 Domenica 6 dicembre, alle ore 15.30, in chiesa a Marnate: rinnovo delle 

promesse per gli sposi che celebrano il loro anniversario di matrimonio. 

 Lunedì 7 dicembre, durante la messa delle ore 18.30, in chiesa a Marnate: 

inaugurazione dell’esposizione dei presepi (Gruppo Presepi Marnate). 

 Martedì 8 dicembre: Immacolata Concezione della B.V. Maria (nelle 

parrocchie le messe seguiranno l’orario festivo) e Giornata dell’Adesione 

dell’Azione Cattolica. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, in chiesa a Marnate: 

preghiera comunitaria per gli iscritti all’A.C. e per chi lo desidera.  

 A partire da domenica 13 dicembre, nelle due parrocchie, ogni famiglia 

potrà ritirare in regalo la lettera alle famiglie del nostro Arcivescovo 

Mario: “Benedetto pranzo di Natale” che contiene anche la preghiera di 

benedizione della propria famiglia per il giorno di Natale, prima di pranzo. 
 
 

"I giovani del gruppo Tombolone, non potendo ritrovarsi al Cinema Tiglio, 

propongono un evento online: ogni sera dall'8 al 20 dicembre pubblicheranno 

dei video con il meglio delle scorse edizioni… anche di 30 anni fa!  

Link pagina Facebook --> Pagina " OSL - Oratorio San Lugi - Marnate" 

https://www.facebook.com/OSLMarnate   

Link canale Youtube --> Canale "Parrocchia MarnateNizzolina"  

https://www.youtube.com/channel/UCX5rdxUq66Yp-mkgNqY_OYA " 
 




