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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE 
Sagra di Santa Croce in Marnate 

(Isaia 5,1-7; Salmo 79; Galati 2,15-20; Matteo 21,28-32) 
 

Ce l’ha messa proprio tutta “il mio diletto” del brano di Isaia perché la propria vigna fosse 
rigogliosa di frutti: quanta cura e attenzioni “sprecate” per questa vigna. Nello stesso modo, 
ogni genitore è consapevole di quante energie e amore investe perché la vita del proprio figlio 
possa risplendere: nessuno potrebbe calcolare quanto un papà o una mamma “spendano” 
in amore nei confronti del proprio figlio! 
Chi più di un genitore, allora, potrebbe capire in profondità anche la parabola di Gesù che oggi 
ci è raccontata nel vangelo di Matteo? 
Quella di ogni padre e madre - tra gioie e delusioni, passi in avanti e fallimenti educativi - 
rispetto alla cura nei confronti della crescita del proprio figlio, è l’esperienza che più da vicino 
ci fa comprendere anche ciò che si muove nel cuore del Papà che sta nei cieli nei confronti di 
noi suoi figli. 
Ecco allora che, dentro questa esperienza, ci accorgiamo come la delusione e il fallimento più 
grandi per un genitore e per Dio, non sia tanto quella di sperimentare che un figlio possa 
sbagliare: un papà e una mamma “mettono in conto” gli sbagli di un figlio e anche Dio non ha 
paura che un figlio possa sbagliare: hanno amore sufficiente per affrontare gli errori di un 
figlio che dopo aver detto di no, poi si pente e rimedia al male fatto. La delusione più grande, 
invece, la conosciamo tutti: è quella di un figlio che - a parole - si fa bello nei confronti del 
papà e della mamma, ma poi - nei fatti - agisce, con il proprio comportamento, contro la 
volontà dei suoi genitori. 
Per questo il Padre ci ha donato Gesù: per imparare ad essere figli come lui è stato Figlio. 
Chiamati, con Maria, a guardare a Gesù sulla croce (nella sagra di Santa Croce) le 
chiediamo - come domenica scorsa - di aiutarci: nell’imparare - come ci invita a fare il 
nostro vescovo Mario - a “PREGARE PER VIVERE, nella Chiesa, come discepoli di 
Gesù”, così da essere capaci di vivere insieme tra noi e con Gesù; così da essere 
capaci di lavorare insieme; così da essere capaci di attirare e di accogliere tante 
altre persone nella comunità cristiana.  

  Buona domenica e buona Sagra di Santa Croce! don Alberto 
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<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere, 
nella Chiesa, come discepoli di Gesù”. 
  

INTRODUZIONE (2° parte) 
 

Papa Francesco indica come essenziale la preghiera per rendere possibile e feconda 
la missione di annunciare il Vangelo nella gioia. 
 

Scrive in Evangelii Gaudium: 
 “Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal 
punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un 
forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza 
una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti 
raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché 
mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca 
senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di 
incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si 
svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si 
spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera, e mi rallegra 
immensamente che si moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di 
preghiera, di intercessione, di lettura orante della Parola, le adorazioni perpetue 
dell’Eucaristia. Nello stesso tempo «si deve respingere la tentazione di una spiritualità 
intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, 
oltre che con la logica dell’Incarnazione». C’è il rischio che alcuni momenti di 
preghiera diventino una scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la 
privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche falsa 
spiritualità”. (EG 262) 
  

Propongo quindi di vivere nel prossimo anno pastorale, ma con lo scopo che diventi 
pratica costante, una particolare attenzione alla preghiera. 
 

Da: MARIO DELPINI, “Kyrie, Alleluia, Amen: pregare per vivere nella Chiesa, come discepoli di Gesù. Proposta 
pastorale per l’anno 2022-2023”, Centro Ambrosiano, pp. 7-8. 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 12  8.30 Marnate    Intenzione offerente; Mariuccia Favero  
settembre 2022 15.00 Marnate Messa per gli ammalati e le persone anziane      
 18.00 Nizzolina   
 

Martedì 13  8.30 Marnate    Cesare Rivolta 
 18.00 Nizzolina Renata De Carlo 
 



Mercoledì 14  8.30 Marnate Giuseppe Bracco; Benvenuta e Enrico  
   Colombo; suor Eugenia 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 15  8.30 Marnate Bruno Fasolo; Anna e Antonino; Giovanni 
    Raimondi e famiglia 
 18.00 Nizzolina     
 

Venerdì 16  8.30 Marnate  Intenz. offer.; Agnese, Giovanni Raimondi 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 17  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina  Pasqualino Cattaneo 
 18.30 Marnate Mario, Rina, Carlo Canavesi; Bianchi Luigi e 
   Angela; Fra Fedele e suor Maria Sommaruga; 
   Fam. Moroni Aldo; Colombo Francesco,  
   Cattaneo Eugenio, Pini Maria 
 

Domenica 18  
III DOMENICA DOPO  8.00    Marnate     Santini Arnaldo 
IL MARTIRIO           10.00   Marnate    Romano Ghiglioni, Giampietro Benetti 
DI GIOVANNI BATTISTA 10.00   Nizzolina   Pro populo 
  11.30   Marnate    Luigi Ferioli, Piera e Tarcisio, Renato 
             Crivelli, Ermanno Desca 
  18.00   Nizzolina 
  

Offerte della settimana: Marnate 503 €; Nizzolina 373 €   
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
AVVISI 

- Ricordiamo in particolare Andrea che stasera entra in seminario; alle porte della 
chiesa è in vendita la “Lettera pastorale” dell’Arcivescovo con la proposta per il 
nuovo anno; durante la sagra di Santa Croce è attivo il Banco di beneficenza a 
Marnate; 
- Lunedì 12, alle ore 15.00, in S. Ilario: messa per gli ammalati e le persone anziane 
(con possibilità di ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi); alle ore 20.45, 
con ritrovo in S. Ilario: processione con la statua della Madonna del Rosario a 
conclusione delle feste (percorreremo le vie: Italia, Garibaldi, C. Battisti, G. Marconi); 



- Martedì 13, alle ore 16.30 in S. Ilario: celebrazione penitenziale e possibilità di 
confessioni per i ragazzi/e di 5° elementare e delle medie; alle ore 20.30 in S. Ilario: 
celebrazione penitenziale e possibilità di confessioni per adolescenti e giovani; 
- Mercoledì 14, alle ore 8.30 in S. Ilario e alle 18.00 in S. Maria Nascente: messa nella 
festa liturgica della Esaltazione della Croce; alle ore 21.00, in oratorio San Luigi: 
riunione plenaria catechiste/i e aiuto catechiste/i; 
- Venerdì 16, alle ore 21.00, al Santuario di Rho, il vescovo Mario presenta la 
proposta pastorale ai preti, diaconi, religiosi/e e consigli pastorali della zona IV; 
- Sabato 17, dalle ore 17.00: “Accompagna un amico in Seminario” (iniziativa per 
adolescenti, 18enni e giovani) 
 
 

- in occasione della “Festa degli Oratori” di domenica 25 settembre, saranno 
disponibili nelle chiese i fogli di iscrizione alla catechesi dell’iniziazione cristiana e 
dei gruppi delle medie, con le indicazioni delle date e delle modalità per la ripresa;  
- i fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al Sacramento del 
Matrimonio 2022-2023, possono rivolgersi a don Alberto per informazioni e 
iscrizioni, prima della fine del mese di settembre; 
 
 

L’avvio di un nuovo anno pastorale ci richiama all’impegno di corresponsabilità di 
ciascuno per costruire e portare avanti la vita di comunità rispetto alla liturgia 
(lettori, chierichetti, coristi, animatori, pulizia e riordino chiesa…), alla 
catechesi/oratorio (catechisti, educatori e aiuti, animatori per i vari percorsi e per i 
gruppi di ascolto della Parola, animatori oratorio, baristi, volontari per l’apertura…), 
alla carità (Caritas parrocchiale…). Ogni gruppo accoglie volentieri nuove adesioni.  
 
 

Domenica 2 ottobre, alle ore 15.30, in S. Ilario: S. Messa per gli anniversari di 
Matrimonio. Sono invitate le coppie che nell’anno 2022 ricordano il 1°, il 5°, il 
10°, il 15°, il 20°, il 25°, il 30°, il 35°, il 40°, il 45°, il 50° (ed oltre) dell’Anniversario 
delle Sante Nozze. Modulo di iscrizione da ritirare nelle Sacrestie. 
 
 


