
        MARNATE + NIZZOLINA 

         INSIEME 
                        N° 18  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 
 

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: BATTESIMO DEL SIGNORE 

(Isaia 54,4-7; Salmo 28; Efesini 2,13-22; Marco 1,7-11) 
 

Gesù è il “Dio con noi” che si è sempre “messo in fila”, come il giorno del 

suo battesimo, cui Gesù dà proprio questo significato, visto che non ne 

avrebbe bisogno, come invece ne hanno bisogno gli altri uomini e donne 

che sono in fila con lui sulle rive del Giordano. Gesù non ha paura di 

mischiarsi con loro: per questo si fa battezzare da Giovanni il Battista. E’ 

il “Dio in mezzo a/con noi”: un Dio che si mescola, un Dio che sta insieme, 

un Dio che non è lontano, perché sperimenta le nostre stesse fatiche. 

Anche dopo quel giorno, la vita di Gesù è stata sempre un “mettersi in 

fila”: nell’accogliere i bambini che vengono a lui; nello scegliere di 

incontrare i più deboli, bisognosi ed esclusi dalla società; nel saper 

apprezzare il bello del creato ed offrire così delle parabole e dei segni che 

parlano anche ai più semplici; nel sedere a tavola con persone considerate 

indegne di entrare nel tempio; nel saper gustare l’amicizia, ma anche la 

grande sofferenza di essere tradito da un amico; nel non aver paura di 

stare con delle donne, riconoscendone la bellezza interiore e il valore; nel 

non dimenticarsi mai di essere il Figlio che, in ogni momento che passa qui 

sulla terra, ha a cuore di crescere nell’intimità con il Papà che sta nei cieli, 

trovando sempre tempo e luoghi per la preghiera; nello sperimentare 

come noi la paura, ma anche nell’essere libero e molto coraggioso di 

fronte alle tante scelte e prove; nel piangere, ma anche nel saper gridare 

la propria accusa contro ogni ingiustizia; nel donare la propria vita fino in 

fondo senza bestemmiare il Padre, né maledire gli uomini che lo stanno 

mettendo in croce, ma affidandosi e perdonando… 

Ed ecco allora il motivo della grande testimonianza del suo Papà che sta 

nei cieli che vengono “squarciati” con quel suo: “Tu sei il Figlio mio, 

l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.  
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E cioè: “Tu sei il Figlio di cui sono sempre stato contento”: che il Padre 

possa dire lo stesso di ciascuno di noi.  

don Alberto 

 

 

 

 

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza: 
 
 
 
 
 

Il tempo come occasione 

Il tempo si può definire come occasione. Già nella proposta pastorale 

dell’anno 2019/2020 ho cercato di provocare la libertà dei credenti con 

questa insistenza sull’interpretare la situazione invece di subirla, 

sull’arrischiare delle scelte invece di sentirsi vittime delle circostanze o 

condizionati dalle dinamiche sociali che impongono l’omologazione. 

Durante la terribile prova dell’epidemia ho sentito spesso non solo 

ripetere ma testimoniare e praticare questa audacia di vivere 

condizionamenti impensati come occasioni propizie per valori in altri 

tempi troppo dimenticati, per una conoscenza più approfondita di se 

stessi e delle persone vicine. 

Tutta questa esperienza mi è sembrata una conferma della libertà delle 

persone. “Le persone sono libere” non significa che possono creare il 

mondo    a loro arbitrio: si trovano in situazioni già determinate da altri, da 

scelte precedenti, da condizioni ambientali, climatiche, sociali. Ma in ogni 

situazione c’è la possibilità di scegliere il bene, di decidersi ad amare, di 

mettere mano all’impresa di migliorare le cose e contribuire ad aggiustare 

il mondo. 

A me sembra importante riprendere queste persuasioni per reagire alla 

tentazione della rassegnazione, per esercitare le proprie responsabilità 

con il senso del limite, ma evitando l’alibi dell’impotenza. 

 
 
 
 

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.14-15). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 10 

gennaio 2021 

 

 

 
 

Lunedì 11  

8.00 

10.00 

10.00 

11.30 

18.00 
 

8.30 

 

18.00 
 

Marnate 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

Nizzolina 
 

Marnate 

 

Nizzolina 
 

Egidio e Emanuele Ceriani 

 

Pro populo 

Monti Eligio Andrea 

 
 

Colombo Letizia e Franco, Carolina 

e Francesca 

Riki Luetti 

Martedì 12 

 
 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Bonzanino Sandro 
 
 

Mercoledì 13 

  
  

8.30 

 

 

 

18.00 
 

Marnate 

 

 

 

Nizzolina 
 

D. Giuseppe, D. Natale e fam., 

Camizzano Giuseppe e fam., 

Tropeano Raffaele, Lico Maria e 

fam. 

 

Giovedì 14 

 

8.30 

 

18.00 
 

Marnate 

 

Nizzolina 
 

Cerana Luigi e Teresa, Grimoldi 

Cesare 

Venerdì 15 
 

8.30 

 

18.00 
 

Marnate 

 

Nizzolina 

Colombo Francesco, Nadia e fam. 

Rigamonti  

 

Sabato 16 

 

8.30 

17.00 

18.30 

 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

 

Benedusi Bruno, Chiara, Guido 

 

Galli Franco, Colombo Francesco, 

Cattaneo Eugenio, Pini Maria, 

Schettini Giacomo, Maria 

Giuseppa, Felice e Cherubina 
 

 

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

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

Offerte: Marnate: € 1.098; Nizzolina: € 521. 



4 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
 

 In settimana riprendono in “modalità a distanza” (fino a nuova 
comunicazione) la catechesi dell’iniziazione cristiana dei 
bambini e quella dei ragazzi delle medie, secondo i giorni e gli 
orari stabiliti. 

 

 Per quanto riguarda la prima presa di contatto con le famiglie 
dei bambini di 1° elementare in vista dell’inizio del loro 
cammino, vista la situazione pandemica, riteniamo opportuno 
aspettare ancora qualche mese. 
 

 Giovedì 14, alle ore 21.00, riprende la seconda parte del 
percorso di preparazione al matrimonio cristiano. 

 
 

Domenica 17 gennaio, festa di S. Ilario, sarà anche 
l’occasione per l’ingresso ufficiale di don Alberto 
Dell’Acqua come parroco di S. Ilario in Marnate e S. 
Maria Nascente in Nizzolina, durante una celebrazione 
eucaristica alle ore 17.00 nella chiesa di S. Ilario, alla 
presenza del Vescovo e vicario della Zona IV Mons. Luca 
Raimondi (per l’occasione, è sospesa la messa delle ore 
18.00 a Nizzolina). 

 
 
 

 
 

AVVISI DECANALI 
 Martedì 12: riprende il corso biblico sul libro dell’Apocalisse. 

 Giovedì 14: incontro della Scuola della Parola per giovani e 
adulti. 




