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                INSIEME 
                      N° 16 - Anno pastorale XI 
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              NIZZOLINA:              0331  367052  
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VI DOMENICA DI AVVENTO 

 (Isaia 62,10-63,3b; Salmo 71; Filippesi 4,4-9; Luca 1,26-38a) 
 

Una sola settimana ci separa dal festeggiare il compleanno di Gesù, il Natale del 
“Dio con noi”: 
- vogliamo preparare bene questo giorno, per ricordarci che in ogni momento 
della nostra vita Lui c’è, è al nostro fianco; 
- vogliamo preparare bene questo giorno, per non dimenticare che ogni istante 
che passa nella nostra esistenza, è un istante in più che ci avvicina al suo ritorno, 
per l’incontro più importante e, se ben preparato, il più bello della nostra vita. 
 

Oggi abbiamo ascoltato che, quando il “Dio con noi” decide di farsi uomo per 
mostrarci fino a che punto ci ama, non sceglie di manifestarsi nella grande 
capitale politico e religiosa di Gerusalemme, ma in un villaggio sperduto come 
Nazareth; non sceglie un luogo importante come il tempio per rivelarsi, ma 
un’umile casa; non sceglie un “grande” uomo o una “grande” donna per essere 
accolto con tutti gli onori del caso, ma si manifesta ad una giovane povera 
ragazza. 
 

E a Maria, attraverso l’angelo, Dio dà due consigli per accogliere Gesù nella sua 
vita; sono consigli che Maria mette innanzitutto in pratica per se stessa e che poi 
offre anche a noi per vivere bene il Natale di suo figlio che stiamo preparando: 
- “rallegrati”, gioisci, perché riconosci che “la grazia di Dio è in te” e niente e 
nessuno può portartela via; questa benedizione, nessuno te la può strappare: 
lasciati riempire da questa grazia, vai a ricercarla nei doni che Lui ti fa, se ti 
sembra di averla un po’ esaurita… 
- “non temere”, non avere paura del progetto che Dio ha su di te: non ne esiste 
uno migliore: perciò affidati e scegli di dire di sì a quella che scopri come una sua 
chiamata/vocazione… 
 

Ecco come Maria ha preparato e vissuto da mamma il Natale di suo figlio Gesù e, 
per questo, è la più indicata per offrire i consigli giusti anche a noi! 
 

Buon proseguimento e compimento del cammino di Avvento! don Alberto  
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DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI  
 
 
 

S. ILARIO  
in MARNATE 

 
dal 19 al 23 dicembre: 

dalle 7.30 alle 8.20  
e dalle 9.30 alle 11.00; 
dalle 15.30 alle 16.30 

(don Alberto) 
 

SOLO mercoledì 21 dicembre, 
dalle 18.30 alle 20.30 
(don Alberto e don Ugo ) 

 
il 24 dicembre: 

dalle 7.30 alle 11.00 
       (don Alberto e don Ugo) 

dalle 15.30 alle 17.45 
      (don Ugo e don Stefano) 

S. MARIA NASCENTE  
in NIZZOLINA 

 
dal 19 al 23 dicembre: 
dalle 17.00 alle 17.45 

(don Alberto o don Ugo) 
 

il 24 dicembre: 
dalle 15.00 alle 16.45 

         (don Alberto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORARI SS. MESSE 
 

24 DICEMBRE: Vigilia del Natale del Signore 
        S. ILARIO 

          ore 18.30  e ore 22.00 
 (non si celebra la messa delle 8.30) 

S. MARIA NASCENTE 
         ore 17.00 e ore 22.00 

 

Domenica 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE 
        S. ILARIO 

 ore 8.00, ore 10.00  e ore 11.30 
S. MARIA NASCENTE 

         ore 10.00 e ore 18.00 

26 DICEMBRE: II giorno dell’Ottava del Natale - S. Stefano 
        S. ILARIO 

      ore 8.00 e ore 11.00 
          S. MARIA NASCENTE 

         ore 10.00 

 



31 DICEMBRE: VII giorno dell’Ottava di Natale 
        S. ILARIO 

                ore 18.30 
 (non si celebra la messa delle 8.30) 

S. MARIA NASCENTE 
         ore 17.00 

 

Domenica 1 GENNAIO: OTTAVA DEL NATALE nella circoncisione del Signore 
      S. ILARIO 

 ore 8.00, ore 10.00 e ore 11.30 
S. MARIA NASCENTE 

        ore 10.00 e ore 18.00 

 
MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 19  8.30 Marnate Geltrude 
dicembre 2022 18.00 Nizzolina Giuseppe Rigiroli 
 

Martedì 20  8.30 Marnate    Mario, Cecilia, Maurizio 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 21  8.30 Marnate Def. fam. Mazziotti e Colombo; Rachele 
   Raimondi 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 22  8.30 Marnate Rossi Giuseppe, Mariana e Nella 
 18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consilia 
 

Venerdì 23  8.30 Marnate Intenz. off; defunti messe feriali 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 24  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina - - - 
 18.30 Marnate        - - -   
 22.00 Nizzolina - - - 
 22.00 Marnate - - - 
 

Domenica 25       8.00    Marnate       - - - 
NATALE    10.00   Marnate        - - - 
DEL SIGNORE    10.00   Nizzolina        - - -                                                 
    11.30   Marnate        - - - 
   18.00   Nizzolina       - - - 
 
 

 Offerte della settimana: Marnate 1.624 € + 900 per mercatino Fatine;  
Nizzolina 735 € + 420 per pasta all’uovo 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 



AVVISI 
 

- Domenica 18: durante le messe: benedizione dei Gesù bambini dei presepi di casa; 
sarà a disposizione nelle chiese la lettera di Natale del vescovo Mario, come regalo 
per ogni famiglia; Domenica Insieme per i ragazzi del 3° corso dell’I.C. e le loro 
famiglie, a partire dalla messa delle ore 11.30 in S. Ilario; alle ore 14.30 e alle ore 
16.00 in S. Ilario: due turni di Prime Confessioni per i ragazzi del 3° corso dell’I.C.; 
alle ore 19.00 in oratorio S. Luigi: scambio di auguri per tutti i collaboratori/-trici 
delle due parrocchie (dai più piccoli ai più anziani); raccogliamo tonno e carne in 
scatola per la borsa settimanale a favore delle famiglie bisognose; sono in vendita i 
calendari 2023; 
 

- sono esposti e pubblicati gli orari per le confessioni e celebrazioni del Natale di 
Gesù 2022;  
 

- Lunedì 19, alle ore 16.10: visita natalizia e benedizione alla scuola elementare; 
 

- Da lunedì 19 a venerdì 23, alle ore 16.30, in S. Ilario: prosegue e termina la 
NOVENA DI NATALE; 
 

- Martedì 20, alle ore 21.00, a Gorla Minore: confessioni comunitarie per 
adolescenti, 18enni e giovani; 
 

- Mercoledì 21, dalle 18.30 alle 20.30, in S. Ilario: adorazione eucaristica personale e 
possibilità di accogliere il sacramento del perdono; 
 

- Venerdì 23, alle ore 21.00, in S. Ilario: concerto di Natale del Coro DALTROCANTO; 
 

- Sabato 24, alle ore 16.00, partendo da San Sebastiano: presepe vivente dei ragazzi 
di Nizzolina. 

 
 
Dalla sera di Natale alla sera di venerdì 30 dicembre, don Alberto sarà agli esercizi 
spirituali e sarà sostituito da don Ugo. 

 
 
 
 
 

 

 

VISITATE LA MOSTRA PRESEPI al Santuario di Piazza IV novembre! 
 
 

Dal 9 gennaio 2023 (secondo gli orari indicati sul volantino), sono aperte 
le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Luigi. 


