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III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA E DELLA PAROLA DI DIO - S. SEBASTIANO  

(Numeri 11,4…32a; Salmo 104; 1 Corinti 10,1-11b; Matteo 14,13b-21) 
 

 

Non “mormorare” come il popolo di Israele nel deserto; “abbi” invece 

“compassione” e “condividi” come Gesù nel Vangelo. 
 

Nella Bibbia, il verbo “mormorare” indica il “non avere fede”, il non fidarsi 

di Dio e degli altri: chi mormora, è uno che ha fatto in fretta a dimenticarsi 

di essere riconoscente per il bene ricevuto; chi mormora, è uno che si 

lamenta perché pensa solo a se stesso e ai propri interessi; chi mormora, è 

uno che si permette di giudicare, ritenendosi al di sopra di tutto e di tutti… 
 

Tu non mormorare, ma “abbi compassione”, come Gesù: sentiti amato da 

un Dio che ha compassione di te e abbi a tua volta compassione di coloro 

che incontri; chi si sente amato da Dio, gli dice grazie e la sua riconoscenza 

si concretizza nell’accorciare le distanze con le persone, diventa vicinanza 

e prossimità nei confronti degli altri uomini e donne, costruisce “ponti” e 

non “muri” attorno a sé…   
 

Tu non mormorare, ma “condividi”, come Gesù: quello della condivisione, 

dello “spezzare” ciò che siamo e ciò che abbiamo con gli altri - a partire da 

chi ne ha più bisogno - è il miracolo più grande, perché ci riporta a quello 

che siamo e a ciò per cui siamo stati creati: riconoscere di essere figli, 

come Gesù, del Papà che sta nei cieli e - a partire da questa relazione che 

ci costituisce - riconoscere ogni uomo e donna che incontriamo, come 

fratello e sorella di cui avere cura, perché figli dello stesso Papà, come ha 

fatto Gesù.   

 

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

 
 
 
 

Il ritmo del tempo 

Decidere i tempi per “riti di vita familiare” che consentono di parlarsi, di 

pregare insieme, di perdonarsi, di cercare insieme come affrontare le 

difficoltà che si profilano, offre la possibilità di appianare malintesi, 

portare i pesi gli uni degli altri, intensificare l’amore. Decidere il tempo per 

la preghiera personale, familiare, comunitaria, decidere i momenti in cui 

accostarsi al sacramento della riconciliazione, il giorno per un momento 

prolungato di ritiro personale o di coppia o di comunità, il tempo per 

partecipare con la comunità parrocchiale alla celebrazione eucaristica nel 

giorno del Signore, tutto ciò consente di vivere l’incontro con Dio e con il 

mistero della Chiesa come un appuntamento che alimenta la fede, 

sfuggendo alla superficialità della distrazione, del “non avere tempo”, del 

non accorgersi di essere vivi alla presenza di Dio. 

Decidere il tempo da dedicare al servizio degli altri, che si tratti dei ragazzi 

del catechismo o dei poveri, o del la visita agli anziani, rende presenze 

affidabili, quelle su cui si può contare per quell’ora o per quel giorno. Si sa 

che loro ci sono, perciò si può confidare che il servizio sia reso e che i 

ragazzi o i poveri o gli anziani non siano abbandonati. La proposta di una 

“banca del tempo” è una possibilità promettente. Ciascuno e ogni 

comunità può promuovere iniziative costruttive, sapendo di poter contare 

su una collaborazione affidabile; ciascuno può formulare propositi di 

prestazioni volontarie realisticamente inserite negli impegni ordinari, 

senza temere che “se dai una mano, ti prendono il braccio”. 

Invito pertanto tutti a dare alle proprie giornate, alla propria settimana un 

orario, un calendario. Insomma, si tratta di formulare una regola di vita, 

che si adatti alle circostanze e ai ruoli, alle scelte vocazionali e alle 

situazioni, ma una regola che consenta di mettere un ordine 

nell’esistenza, di favorire la fedeltà agli impegni, di assicurare una 

presenza e una disponibilità. 

 
 

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.17-18). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

 

Domenica 24 

gennaio 2021 

 

 

 
 

Lunedì 25  

8.00 

10.00 

10.00 

11.30 

18.00 
 

8.30 

 

 

18.00 
 

Marnate 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

Nizzolina 
 

Marnate 

 

 

Nizzolina 
 

Intenzione offerente 

Rustici Maria, intenzione offerente 

Varone Gaetano 

Pro populo 

Parisi Salvatore 
 

Celora Eugenio, Rachele, 

Pierangelo, Enrico, Cichellero 

Giuseppe, Baston Maria 

Martedì 26 

 
 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Intenzione offerente 
 
 

Mercoledì 27 

  

8.30 

18.00 

Marnate 

Nizzolina 
 

Intenzione offerente (ringraziamento) 

 

Giovedì 28 

 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Intenzione offerente 

Gennaro, Marianna, Vincenzo 

Venerdì 29 
 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 

Cerana Carlo e Chiara 

 

Sabato 30 

 

8.30 

17.00 

18.30 

 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

 

Intenzione offerente 

 

 

 
 

 

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: € 779; Nizzolina: € 328. 

 

Ringraziamo per le offerte raccolte nelle buste natalizie  

o inviateci tramite bonifici in occasione del Natale:  

Marnate: € 12.580; Nizzolina: € 2.100 
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AVVISI PARROCCHIALI 
 

Don Alberto ringrazia tutti per la preghiera, l’affetto e i regali ricevuti in 
occasione del suo ingresso ufficiale come parroco di S. Ilario in Marnate e 
di S. Maria Nascente in Nizzolina. Ringrazia, in particolare, le due 
comunità parrocchiali per il regalo della casula e l’amministrazione 
comunale per quello del calice con patena. 
 
 

 Domenica 24 gennaio: ricorderemo S. Sebastiano patrono di 
Nizzolina; alle 15.30, in chiesa a Marnate: ritiro spirituale per i 
fidanzati del percorso di preparazione al matrimonio cristiano. 

 Lunedì 25 gennaio: Consiglio Pastorale (in streaming). 

 Giovedì 28 gennaio: “I bisogni dei bambini al tempo di corona virus”, 
primo incontro web gratuito - aperto a tutti - con la dott.ssa Sara 
Evangelista, organizzato dalla Scuola parrocchiale dell’Infanzia San 
Luigi, nell’ambito del progetto dello “Sportello Pedagogico” che ha 
ottenuto il finanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale      

(https://meet.google.com/atk-xdzp-hxs).  
 Venerdì 29 alle 20.30 a Gorla Minore: messa degli oratori per ragazzi 

delle scuole medie, adolescenti, 18-19enni e giovani del decanato. 

 Sabato 30 gennaio, durante la messa delle ore 18.30 a Marnate: 
consegna degli attestati di partecipazione al percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano.  

 Domenica 31 gennaio: festa della famiglia. Sottolineeremo questa 
giornata durante le S. Messe e con una preghiera comunitaria per le 
famiglie nella chiesa di S. Ilario alle ore 16.00. 

 
 

In occasione della Giornata della Vita di domenica 7 febbraio, le due 
parrocchie propongono la vendita delle primule con l’iniziativa “Un fiore 
per la vita”; il ricavato verrà destinato al Centro aiuto alla vita di 
Castellanza che accompagna donne e famiglie che si trovano a vivere una 
gravidanza inattesa o difficile, sostenendole anche dopo il parto (a 
Marnate: con prenotazione; a Nizzolina: vendita diretta il 7/2). 
 

Le offerte raccolte durante i funerali (a partire dal 4 settembre), per un 
totale di 1.500 euro, sono state inviate al Vescovo Faustin Ambassa 
Ndjodo di Garoua (nel nord del Camerun) che le distribuirà tra i suoi preti 
per la celebrazione di 100 messe in suffragio dei defunti di questi mesi. 




