
        MARNATE + NIZZOLINA 

         INSIEME 
                         N° 2 Anno pastorale X 
          MARNATE:          0331  600076 
          NIZZOLINA:          0331 367052      

Don Alberto cell: 333 8268673 
  mail: info@chiesadimarnate.it 

          Diac. Luigi:          347 9454 565 

          Diac. Emanuele:  331 5981798 
 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Sagra di Santa Croce (Isaia 63,7-17; Salmo 79; Ebrei 3,1-6; Giovanni 5,37-46) 
 

Siamo degli smemorati: ci dimentichiamo presto di quello che gli altri 

fanno per noi e così rivendichiamo continuamente altro, invece di 

ringraziare per ciò che abbiamo ricevuto! Siamo degli smemorati: ci 

dimentichiamo presto di tutte le cose belle che Dio ha fatto e così ci 

sembra che lui non faccia poi molto per noi e - pian piano - la nostra 

fiducia nei suoi confronti diminuisce! Siamo degli smemorati: per questo, 

nella Bibbia, “RICORDARE” è un verbo importante per esprimere la fede in 

Dio. Ha fede e si affida, chi ricorda i doni ricevuti, chi non se ne dimentica 

e sa essere riconoscente. 

Nel Vangelo di questa domenica, troviamo un Gesù che provoca, perché è 

preoccupato che la fede dei capi religiosi del popolo di Israele con cui sta 

discutendo si stia spegnendo: lui aveva appena guarito un paralitico in 

giorno di sabato, e loro - al posto di emozionarsi e di gioire - sono solo 

capaci di accusare, prima il paralitico e poi Gesù. Cosa rimane di Dio e 

della religione se si mette sotto accusa Gesù, colui che è il riflesso di Dio 

sulla terra, colui nel quale sperimentiamo l’amore di Dio che tocca la 

terra? Rimane solo una religione di parole, tradizioni e precetti umani che 

hanno spento la fede, perché si sono dimenticati dei doni ricevuti. 

La lettera agli Ebrei, invece, ci sollecita a “PRESTARE ATTENZIONE A 

GESU’”, se vogliamo che la nostra fede non inaridisca e non diventi solo 

una questione di precetti, invece che vita piena; di norme, invece che di 

gioia e amore che riempiono il cuore. 

Chiamati, con Maria, a guardare a Gesù sulla croce (nella sagra di Santa 

Croce) le chiediamo - come domenica scorsa - di aiutarci: 

- ad essere capaci di vivere insieme tra noi e con Gesù (pranzare insieme, 

certo, che bello, finalmente! Ma anche celebrare insieme la domenica, 

leggere insieme la Parola di Dio, formarci insieme…); 
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- ad essere capaci di lavorare insieme (a partire dall’avere stima dell’altro 

e dal “non fare da solo quello che potresti fare in tre”…); 

- ad essere capaci di attirare e di accogliere insieme altre persone (non 

accontentandoci mai dei nostri “gruppuscoli” …).  
 

  Buona domenica e buona sagra di Santa Croce! don Alberto 

- - - - - - - - - - - 
Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”: 

 

Introduzione: “Nella tribolazione la speranza” 
 

«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti della 
preghiera». (Rm 12,12) 
  
 
 
 

Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore? 
I mesi che stiamo vivendo sono segnati da un’inedita tribolazione: la 
pandemia ha ferito, sospeso, inquietato tutti i popoli della terra e invaso 
tutti i Paesi. Il nostro Paese e la nostra terra hanno vissuto mesi così 
drammatici da sconvolgere tutti gli aspetti della vita e travolgere molte 
vite. La pandemia è diventata un’ossessione e ha costretto a concentrare 
l’attenzione sulla cronaca quotidiana e locale, fino a far dimenticare il 
resto del mondo e le tragedie che continuano a tormentare popoli, 
famiglie, persone. 
Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore? 
Alcuni vivono questo tempo di ripartenza con l’atteggiamento di chi ha 
chiuso una parentesi e ritorna alla vita normale, alle abitudini consuete, 
senza nostalgia e senza un incremento di sapienza. Alcuni vivono questo 
tempo con un’inquietudine che accompagna ogni attività, ogni incontro, 
sospettando in ogni persona e in ogni luogo un pericolo, rimandando 
decisioni e iniziative a chi sa quando. Alcuni vivono questo tempo 
arrabbiati per quello che è stato, per quello che hanno perso e sofferto, 
contestando responsabili e cercando colpevoli. 
Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore? 
I Vescovi delle Diocesi di Lombardia hanno inviato un messaggio ai fratelli 
e alle sorelle di questa nostra terra, Una parola amica, che suggerisce 
percorsi di sapienza. La situazione difficile in cui ci siamo trovati a vivere 
non può essere solo una circostanza spiacevole e drammatica da subire. 
Con la grazia dello Spirito Santo possiamo vivere questo tempo come 
occasione per praticare la speranza, testimoniare la carità, restare saldi 
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nella fede. Nel messaggio dei Vescovi di Lombardia sono indicati percorsi 
che qualificano la situazione come occasione per imparare a vivere, a 
essere più incisivamente presenti nella vita. 

 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere 
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 5-7. 

- - - - - - - - - - - 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 13 
settembre 2021 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Giuseppe Bracco 
 

Martedì 14 
 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Fam. Borroni Egidio e Enrica, 
fam. Cerana Ambrogio e Maria 

Mercoledì 15 
 

8.30 
18.00  

Marnate 
Nizzolina 

 

Fasolo Bruno 
 
 

Giovedì 16 
 

8.30 
 

18.00 
 

Marnate 
 

Nizzolina      
 

Fam. Raimondi Giovanni e 
Cerana Carlo 

 
 

Venerdì 17 
 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

Bianchi Luigi e Angela 

 
 
 

 

Sabato 18 
 
 
 

 
 
Domenica 19 
III DOMENICA  
DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI B. 
IL PRECURSORE 
Sagra di Santa Croce 
 

8.30 
17.00 
18.30 

 

 
 

8.00 
10.00 
10.00 

 
11.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

 
 

Marnate 
Marnate 
Nizzolina 

 
Marnate 
Nizzolina 

Si celebrano le Lodi 

 
Conti Enrico, fam. Zucca, fam. 
Conti, Fam. Lanfranchi, Borroni 
Natalia, Ceriani Gina 
 

Santini Arnaldo 
Pro populo 
Gaetano Varone, Gennaro, 
Marianna, Vincenzo 
Ferioli Luigi 

 

Offerte: Marnate € 706; Nizzolina € 370.  
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 
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AVVISI  
 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 13 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 21.00 in S. Ilario: “In preghiera, insieme, con Maria”. Al 

termine della preghiera in chiesa, porteremo in piazza la statua della 

Madonna e invocheremo la benedizione di Dio su Marnate e Nizzolina 

con la reliquia della S. Croce;  

 martedì 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 16.30 in 

S. Ilario: celebrazione penitenziale e possibilità di confessioni per i 

ragazzi/e di 5° elementare; alle ore 20.30 in S. Ilario: celebrazione 

penitenziale e possibilità di confessioni per adolescenti e giovani; 

 giovedì 16 alle ore 20.30 in S. Ilario: preghiera e incontro della 

commissione decanale missionaria; 

 in occasione della “Festa degli Oratori” di domenica 26 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 in sicurezza;  

 i fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al 
Sacramento del Matrimonio 2021-2022, possono rivolgersi a don Alberto 
per informazioni, 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 dei gruppi di ascolto della Parola, 
animatori oratorio, baristi, volontari per l’apertura…), alla carità (Caritas 
parrocchiale…). Ogni gruppo accoglie volentieri nuove adesioni; 

 per il progetto propostoci da Suor Claudine (Madagascar) “Bambini e 
ragazzi che studiano a Fianarantsoa”, abbiamo raccolto 605 euro dalle 
buste dei parrocchiani, integrandoli con 395 euro dalla cassa della 
parrocchia, per un totale di 1.000 euro già consegnate. 
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