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III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - SAN SEBASTIANO 

(Numeri 13,1-2.17-27; Salmo 104; 2 Corinti 9,7-14; Matteo 15,32-38) 
 

“La tua Parola, Signore, è più che ricchezza d’oro e d’argento” (Salmo 118).  
Pur nella diversità dei loro vissuti, ciò che il versetto di questo salmo proclama, 
unisce e ci aiuta a leggere la testimonianza di fede di San Sebastiano e di 
Sant’Ilario (cfr. inserto allegato la scorsa domenica): Gesù vale più di tutto; per lui 
vale la pena spendere fino in fondo la propria vita, affrontando anche esilio e 
morte, se necessario; ciò che Gesù dona, nessun altro te lo può offrire ed è più 
forte anche della morte!  
Oltre la testimonianza dei nostri due patroni, anche la Parola di Dio di oggi 
continua a ricordarci che questo è proprio il contrario di ciò che il “serpente” 
suggerisce malevolmente ad Adamo ed Eva, così come ad ognuno di noi: “non 
fidarti di Dio: è un padrone cattivo e geloso che pensa solo ai propri interessi e 
non alla tua gioia”; Gesù, invece, nel Vangelo di Matteo, si manifesta come il Dio 
che ha a cuore ogni uomo e donna che ha creato, che si fa nostro compagno di 
strada, che si preoccupa della nostra gioia e vuole che nessuno venga meno nel 
cammino della vita. 
Ma il “serpente” continua con le sue menzogne, facendoci credere: “guarda che 
se vuoi trovare la gioia che cerchi, devi pensare solo a te stesso, mica agli altri; 
devi accumulare e mettere da parte il più possibile beni, ricchezze e potere”. 
Proprio il contrario di ciò che Gesù nel vangelo mostra in prima persona e chiede 
ai suoi discepoli di imitare e cioè, il “miracolo della condivisione”: “spezza questi 
pani e pesci - ciò che sei e ciò che hai - così che nessuno resti senza”; e Paolo, 
continua, ricordando alla comunità dei cristiani di Corinto: “non pensare solo a te 
stesso, pensa anche agli altri, perché: <<Dio ama chi dona con gioia>>”. 
Come la scorsa domenica, chiediamo a S. Sebastiano e a S. Ilario 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:  
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- Santi Sebastiano e Ilario, aiutateci a non pensare solo a noi stessi, ma anche e 
sempre ai bisogni e alla gioia di tutti; 
- Santi Sebastiano e Ilario, 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. Sebastiano! don Alberto 
 

 

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

III. “NEL MONDO, MA NON DEL MONDO”: LA CHIESA LIBERA. 
 

 

1. Partecipi della vocazione dell’umanità a diventare fraternità. 
 

Il messaggio dell’enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti, offre ai discepoli di 
Gesù e a tutti gli uomini di buona volontà una visione dell’umanità e delle sue 
responsabilità. L’umanità non può sopravvivere se non diventa una fraternità. 
In particolare le religioni sono chiamate in causa (cfr. Fratelli tutti, 271-280). 
In questo orizzonte la comunità dei discepoli di Gesù è chiamata a testimoniare il 
principio della fraternità universale nel riferimento al Padre di tutti, che ha 
mandato il Figlio nel mondo non per condannare il mondo, ma per salvarlo. 
I discepoli danno testimonianza di questa vocazione alla fraternità universale in 
modo inadeguato, perché sono divisi tra loro, e tuttavia non possono tacere il 
Vangelo e sono nel mondo per seminarvi speranza di salvezza, nella concordia e 
nella pace. 
I principi generali e gli appelli universali chiedono di tradursi nello stile 
quotidiano del buon vicinato e dell’alleanza costruttiva con tutte le confessioni, 
con tutte le religioni, con tutte le istituzioni. Sono benedetti da Dio i suoi figli e le 
sue figlie che in ogni parte del globo sono operatori di pace. Molti, originari della 
nostra terra, di ogni età e condizione, compiono gesti ammirevoli in ogni parte 
del mondo dove sono in missione come consacrati, come cristiani impegnati, 
come volontari di ogni credo: beati gli operatori di pace. 
I signori della guerra, le persone e le organizzazioni avide di guadagni a prezzo 
della schiavitù e dello sfruttamento della terra non vinceranno. Certo, però, 
faranno molti danni. Noi tutti, insieme, uomini e donne di buona volontà, ci 
ostiniamo a seminare pace, a edificare fraternità, a praticare una prossimità 
rispettosa e generosa verso tutti, specie coloro che sono considerati 
insignificanti, gli scarti del sistema. 
 

 

 

 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere 
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 41-43. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 
 

Lunedì 24 8.30 Marnate Celora Eugenio, Rachele e Pierangelo; 
   Cichellero Giuseppe e Baston Maria 
gennaio 2022 18.00 Nizzolina Per tutti i defunti della parrocchia 
 

Martedì 25 8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina 
 

Mercoledì 26 8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina Gianfranco; Langè Giovanni e Maria 
 20.45 Marnate Animata da RnS  
 

Giovedì 27 8.30 Marnate Andrea e fam.                               
 18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consilia 
 

Venerdì 28 8.30 Marnate Cerana Carlo e Chiara 
 18.00 Nizzolina Miriam Mazzoleni, Ambrogio Genoni 
 

Sabato 29 8.30 Marnate Si celebrano le lodi 
 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate Colombo Francesco, Cattaneo Eugenio, 
   Pini Maria 
 

Domenica 30 8.00 Marnate Ferrario Giuseppe 
   IV DOMENICA        10.00 Marnate Pro populo 

DOPO EPIFANIA  10.00 Nizzolina  
                     11.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina  
 
 
 
 

 

Offerte della settimana: Marnate 610 €; Nizzolina 358 €  

 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 
 

 



AVVISI  
 

  Domenica 23: festa di San Sebastiano, compatrono di Nizzolina; alle 15.00, in 

oratorio S. Luigi: A.C.R. per Festa della Pace; alle 21.00, in S. Ilario: “Giovani 

aperti al mondo: presentazione di alcune esperienze estive di condivisione e 

servizio rivolte a giovani dai 18 ai 30 anni”; 

 

  Lunedì 24, alle 18.00, in S. Maria Nascente: S. Messa in suffragio di tutti i 

defunti della parrocchia; alle 21.00, in S. Ilario, per i genitori con figli iscritti al 4° 

corso I.C. (a partire dalla 5° elem.): riunione genitori (possibilmente in presenza; 

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

 

  Giovedì 27, alle 21.00, in S. Ilario: Scuola della Parola decanale per giovani e 

adulti; 

 

  Venerdì 28, alle 8.30: celebra don Franco; 

 

  Sabato 29, alle 16.00, in oratorio S. Luigi: incontro adulti A.C.; 

 

  Domenica 30: Festa della Famiglia. Nel pomeriggio alle ore 15.30: preghiera 

comunitaria in S. Ilario per le famiglie; dopo la preghiera: thè o cioccolata in 

oratorio e gioco per i bambini e ragazzi insieme agli animatori; 

 

 

 

 

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. 

 

 


