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II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - SANT’ILARIO  

(Ester 5,1-1c.2-5; Salmo 44; Efesini 1,3-14; Giovanni 2,1-11) 
 

Il percorso umano, filosofico e spirituale di Ilario di Poitiers per arrivare a 
riconoscere Gesù come gioia e tesoro della propria vita e della vita del 
mondo è stato lungo e tortuoso ma, una volta arrivato a questa 
consapevolezza, è diventato uno dei custodi e degli annunciatori più 
grandi di questa gioia e di questo tesoro, contro ogni tentativo di ridurne il 
valore inestimabile (cfr. inserto allegato). 
Sempre per una gioia da non tenere solo per sé, ma che vuole 
assolutamente condividere con il popolo cui appartiene, anche Ester (cfr. 
1° lettura) - una donna ebrea diventata la moglie preferita del re Assuero - 
invece di pensare solo a se stessa, affronta il rischio dell’ira del re per 
intercedere in favore del suo popolo, ingiustamente votato allo sterminio. 
E anche Maria, la mamma di Gesù (cfr. vangelo), ci viene presentata come 
una donna della stessa tempra di Ester: una donna preoccupata della gioia 
degli altri e di fare tutto il possibile perché la gioia degli altri non venga 
meno. Ed eccola allora intercedere nei confronti di suo figlio Gesù perché 
- lui che può - si dia da fare per la felicità di questi sposi e di ognuno di noi.  
E così, l’intervento di Maria quasi “costringe” Gesù a manifestarsi per 
quello che è: come il Dio “preoccupato” (e cioè la cui “prima 
occupazione” è quella di pensare e agire) per la gioia degli uomini. 
Oggi e nella prossima domenica chiediamo a S. Ilario e a S. Sebastiano di 
intercedere per ognuno di noi dentro la comunità cristiana delle nostre 
due parrocchie che vivono in Marnate, nel bel mezzo di questo tempo 
difficile e incerto che rischia di indurci a pensare solo a noi stessi e a vivere 
i rapporti con gli altri in un clima di sfiducia e di conflittualità reciproca:  
- Santi Ilario e Sebastiano, aiutateci a non pensare solo a noi stessi, ma 
anche e sempre alla gioia di tutti; 
- Santi Ilario e Sebastiano, aiutateci a capire che la radice della gioia sta 
nel coltivare le relazioni: quella con Dio nella fede e quella con gli altri 
nella fraternità, nella condivisione e nel lavorare insieme. 

Buona domenica e buona festa di S. Ilario! don Alberto 



 

 

 

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

II. “SIANO UNA SOLA COSA”: LA CHIESA UNITA. 
 

9. Nessuno ha un amore più grande di questo (Gv. 15,13): il fondamento 
della Caritas 
 

Nella gara della stima reciproca non può non essere presente e non 
rappresentato l’amore gratuito verso l’altro, verso il diverso, così diverso che 
addirittura mi può essere nemico. Proprio come ricorda l’apostolo Paolo, che 
sembra completare la riflessione dell’evangelista Giovanni: «Ora, a stento 
qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire 
per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto 
che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5,7-8). 
Lo scorso 2 luglio abbiamo celebrato in Duomo il 50° anniversario della 
Caritas. Voluta da un mio predecessore, il cardinale Montini (poi san Paolo 
VI), questa istituzione è stata immaginata non tanto come un organismo 
burocratico che riuscisse a mettere ordine nel ricco e variegato (ma anche un 
po’ disordinato) universo della carità cristiana, quanto come uno strumento 
pedagogico che sapesse innervare dentro l’ordinarietà della vita pastorale il 
principio dell’amore che stiamo contemplando in queste pagine. 
Mi auguro che la meditazione delle pagine del Vangelo secondo Giovanni in 
questo anno pastorale possa diventare un utile esercizio per tutte le Caritas 
parrocchiali e decanali, chiamate anche loro a sostenere il cammino di 
conversione pastorale innescato dall’avvio delle Assemblee Sinodali Decanali. 
Tutti abbiamo bisogno di imparare come l’amore è la forma del legame che 
distingue i cristiani dentro il tessuto sociale più ampio; tutti abbiamo bisogno 
di imparare che la carità non è un atto che si può delegare a qualche 
organismo, ma un’energia che anima tutta la comunità cristiana, e che vede 
in qualche ente specializzato l’occasione per un richiamo globale alla forza 
dell’amore come collante di ogni società, non solo della Chiesa. 
 

 

 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di 
essere Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 38-39. 

 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 17  8.30 Marnate Agostino e Maria  
gennaio 2022 18.00 Nizzolina 



 

 

 

Lunedì 17 20.30 Marnate Per tutti i defunti della parrocchia 
                    e i defunti del mese di dicembre:  
     Luigi Cassinotti, Antonio Monaldi, 
     Imeria Mari, Cecilia Colleoni,  
     Mario Tedesco, Clara Bordignon, 
     Angelina Piccolo, Vincenzo Cocco 
 

Martedì 18  8.30 Marnate Giovanni 
  18.00 Nizzolina 
 

Mercoledì 19  8.30 Marnate Graziella e Riccardo Laura 
  18.00 Nizzolina Giovanni Lange 
 

Giovedì  20  8.30 Marnate                                
  18.00 Nizzolina Gennaro, Vincenzo, Marianna 
 

Venerdì  21  8.30 Marnate Calloni Giovanni e Maria, int. off. 
  18.00 Nizzolina  
 

Sabato 22  8.30 Marnate Si celebrano le lodi 
  17.00 Nizzolina  
  18.30 Marnate 
 

Domenica 23  8.00 Marnate Luciano e don Giuseppe 
   III DOMENICA           10.00 Marnate Pro populo 

DOPO EPIFANIA  10.00 Nizzolina Gaetano Varone 
 S. SEBASTIANO 11.30 Marnate  
  18.00 Nizzolina  
 

Offerte della settimana: Marnate 1.687 €; Nizzolina 597 €  

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 
 

In settimana abbiamo inviato al Vescovo Faustin della diocesi di Garoua in 
Camerun, 3.825 €, raccolti durante le celebrazioni dei funerali, perché li 
distribuisca tra i suoi preti per la celebrazione di 255 messe di suffragio.  
Nella prossima settimana invieremo 3.000 euro e cioè il 10 % circa, di ciò 
che abbiamo raccolto nelle visite natalizie alle famiglie, suddividendoli tra s. 
Agnese Baschirotto (Angola), s. Laura Lepori (Sudafrica), p. Mariano Tibaldo 
(U.S.A.), p. Giuseppe Parietti (Camerun), s. Laura Pagani (Brasile) e s. 
Claudine Rasoanjanahary (Madagascar): tutti missionari nati o legati per 
vari motivi alle nostre due parrocchie. 



 

 

 

AVVISI  

 Domenica 16: un INSERTO nell’Insieme che riporta i tratti essenziali della 

vita di Sant’Ilario e di S. Sebastiano, ci aiuterà a vivere la festa patronale 

di S. Ilario - oltre le celebrazioni eucaristiche - in questo tempo difficile e 

a prepararci alla festa di S. Sebastiano la prossima domenica (purtroppo, 

causa quarantena preventiva di alcuni tra i cuochi, la vendita del “CHISCIÖ” o 

“PAN TRAMVAI” fuori dalla chiesa di S. Ilario è rinviata di qualche domenica); 

 Lunedì 17, alle 20.30, in S. Ilario: S. Messa in suffragio di tutti i defunti 

della parrocchia e dei defunti del mese di dicembre; alle ore 21.00 in 

oratorio S. Luigi: Scuola della Parola decanale per 18-19enni; 

 Martedì 18: inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani; alle 

ore 21.00, per i genitori con figli iscritti al 1° corso I.C. (a partire dalla 2° 

elem.), in chiesa S. Ilario: riunione genitori (possibilmente in presenza; 

per chi fosse impossibilitato su App Belltron-Chiesa S. Ilario);  

 Mercoledì 19, dalle 18.45 alle 20.00, in S. Ilario: adorazione eucaristica 

personale e possibilità di accogliere il sacramento del perdono, 

riflettendo e pregando a partire da alcune riflessioni/omelie del nostro 

vescovo Mario; 

 Venerdì 21, alle 16.30 in chiesa a S. Ilario, festeggiamo S. Agnese con le 

bambine e ragazze: testimonianza e preghiera (conclusione in oratorio 

con merenda monoporzione). Per motivi organizzativi, chi partecipa 

occorre avvisi il/la proprio/a catechista entro martedì; 

 Se ci fossero degli adulti che non hanno ricevuto il sacramento della 

Cresima e intendessero prepararsi a riceverlo, contattino la segreteria 

parrocchiale (tel. 0331 600076, da lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 

18.00), entro fine febbraio. 

Domenica 23 gennaio, alle ore 21.00, in chiesa S. Ilario: presentazione di 

alcune possibili esperienze estive di condivisione e servizio (campi di lavoro 

e non solo) per giovani dai 18 ai 30 anni (2 testimonianze di giovani 

partecipanti ai Cantieri della Solidarietà della Caritas Ambrosiana e 1 legata 

al Gemellaggio tra giovani della Diocesi di Milano e della Diocesi di Napoli 

attraverso la Pastorale Giovanile Diocesana. Per motivi organizzativi si 

richiede la conferma della partecipazione inviando un messaggio a 

info@chiesadimarnate.it entro domenica 16 gennaio. 




