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S. GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA
(1 Giovanni 1, 1-10; Salmo 96; Romani 10,8c-15; Giovanni 21,19c-24)
Continuiamo a contemplare il mistero del Natale di Gesù a partire dagli
occhi e dallo sguardo di Giovanni, probabilmente il più giovane degli
apostoli scelti da Gesù e colui che ha raccontato la vita del Maestro nel
quarto vangelo e in tre lettere del Nuovo Testamento. Guardando e
invitando anche noi a guardare Gesù, Giovanni ci dice:
- “Gesù è amico!”. In alcuni passaggi del suo Vangelo, Giovanni ci fa
capire, attraverso alcuni segnali, la sua amicizia con Gesù e, a partire da
questa sua esperienza, invita anche noi a coltivare e investire nell’amicizia
con Lui, conoscendolo e incontrandolo a partire dalla lettura pregata dei
vangeli; ricercandolo nei doni che Gesù ci fa (lo Spirito Santo, i
Sacramenti…); coltivando il dialogo con lui attraverso lo strumento della
preghiera personale e comunitaria. Se diventiamo grandi in tutto, ma non
cresciamo anche nella nostra relazione con Lui, a un certo punto diremo:
“ma questa è una cosa da bambini” e la lasceremo perdere, sbagliando.
- “Gesù è vita!”. Capiamo meglio quello che Giovanni vuole dirci se
traduciamo così: “Gesù è una botta di vita!” di cui abbiamo
particolarmente bisogno dentro la fatica di questi mesi in cui la situazione
che viviamo tenta tanti di noi a lasciarsi andare alla pigrizia, allo
scoraggiamento, all’ansia, al disimpegno, alla insofferenza, alla rabbia, al
perdere la passione nel fare bene ciò che siamo chiamati a vivere…
Ricerchiamo in Gesù e nel dono del suo Spirito questa “botta di vita” di cui
abbiamo sempre tutti bisogno, particolarmente di questi tempi.
- “Gesù è buona notizia da testimoniare!”. Quando, come Giovanni,
sperimentiamo che l’amicizia con Gesù è sorgente di gioia e che la sua vita
è energia che porta ad esprimere il meglio di noi stessi, siamo contenti di
condividere questo con gli altri.

don Alberto

Carissimi,
il tempo in cui si celebra il mistero dell’Incarnazione è particolarmente
intenso per molti aspetti. Il rischio di essere trascinati dagli adempimenti,
dagli stimoli delle consuetudini mondane e di soffrire la frustrazione delle
limitazioni imposte per contenere la pandemia può indurre una situazione di
malessere profondo.
Il Figlio di Dio è divenuto figlio dell’uomo e con il dono dello Spirito insegna
e rende possibile ai figli degli uomini abitare i giorni come figli di Dio.
Pertanto vorrei che giungesse a tutti il mio più affettuoso e intenso
augurio per questo Natale.
Nei giorni confusi, nei pensieri sospesi,
nelle parole incerte,
anche in questi mesi della pandemia,
si è compiuto il tempo, è stato mandato il Figlio.
Il tempo si è compiuto,
forse era di lunedì:
il compimento dell’inizio è la promessa,
la vocazione a decidere il cammino.
Il tempo si è compiuto,
forse era di martedì:
il compimento del desiderio è l’ardore, la gioia
che rende leggero il peso e dolce il giogo.
Il tempo si è compiuto,
forse era di mercoledì:
il compimento della virtù è l’umile perseveranza
e l’appassionata dedizione.
Il tempo si è compiuto,
forse era di giovedì:
il compimento del convivere è la fraternità.
Il tempo si è compiuto,
forse era di venerdì:
il compimento della dura fatica e della ferita
2

profonda è d’essere prova d’amore.
Il tempo si è compiuto,
forse era di sabato:
il compimento del riposo è la pace.
Il tempo si è compiuto,
forse era il giorno ottavo:
il compimento dell’essere figli d’uomo
è l’essere figli di Dio.
Era Natale, quel giorno.
Auguri!

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano
Santo Natale 2020

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Il Verbo entra nella storia: il tempo ospita la gloria di
Dio, lettera per il tempo di Avvento”, Centro Ambrosiano, pp.22-24).

ORARI SS. MESSE
DOMENICA 27 DICEMBRE
S. ILARIO in MARNATE
secondo gli orari domenicali

S. MARIA NASCENTE
secondo gli orari domenicali

31 DICEMBRE: RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO
S. ILARIO in MARNATE
ore 8.30
ore 18.30 (prefestiva)

S. MARIA NASCENTE
ore 17.00 (prefestiva)

1 GENNAIO: OTTAVA DEL NATALE
S. ILARIO in MARNATE
secondo gli orari domenicali

S. MARIA NASCENTE
secondo gli orari domenicali
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MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 27
dicembre 2020

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Lunedì 28

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Def. fam. Artico, Crepaldi

Martedì 29

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Don Angelo Ceriani
Stella, Giuseppe, Luigia, Michele

Mercoledì 30

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Mario, Cecilia, Maurizio

Giovedì 31

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Venerdì 1
gennaio 2021

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Sabato 2

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Pro populo
Rosa
Def. fam. Piaser, Ferioli Luigi
Vincenzo, Gennaro, Marianna

Mariangela, Renzo, Gino

Don Angelo Ceriani
Don Angelo Ceriani

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:
Ubi Banca, IBAN: IT89U0311150430000000001081
Parrocchia S. Maria Nascente in Nizzolina:
Intesa San Paolo, IBAN: IT52D0306909606100000009709

Offerte: Marnate: € 611; Nizzolina: € 302.

