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III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – SAN SEBASTIANO 

 (Esodo 16,2…18; Salmo 104; 2 Corinzi 8,7-15; Luca 9,10b-17) 
 

Gesù vale più di tutto! Per questo, per lui vale la pena di 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!  
Pur nella diversità dei loro vissuti, questa certezza è ciò che unisce e ci aiuta a 
leggere la testimonianza di fede di San Sebastiano e di Sant’Ilario.  
Anche questa domenica Gesù si manifesta in uno dei suoi “segni” e si rivela, 
mentre alza gli occhi al cielo e benedice il Padre suo (prima di condividere i pani e 
i pesci), come colui a cui chiedere un primo miracolo: quello di saperci sempre 
accorgere da dove ci vengono i doni che abbiamo e di cui essere riconoscenti. 
Un secondo miracolo che Gesù ci mostra e che possiamo chiedergli, è quello di 
partecipare alla sua capacità di “com-passione”, che sa mettersi nei panni degli 
altri - come fa lui con questa folla che non lo lascia nemmeno riposare - per 
gioire con chi è nella gioia e soffrire con chi è nel pianto. 
Il terzo miracolo è quello di imparare da lui a condividere, così che tutti possano 
beneficiare dei doni di Dio, nessuno escluso. 
Anche quest’anno, nella scorsa domenica e in questa, continuiamo a chiedere 
con insistenza 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, 
mentre cerchiamo di uscirne al meglio da 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 San Sebastiano! don Alberto  

mailto:info@chiesadimarnate.it


<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere, 
nella Chiesa, come discepoli di Gesù”. 
 
 
 
 
 

II. CELEBRARE PREGANDO: il rito che trasfigura 
 
 
 

4. Entrare nel mistero (2) 
  

La presenza tra noi di persone originarie di altre culture, con modi diversi di 
esprimere la fede, con «la loro liturgia, la loro teologia, la loro spiritualità e la 
loro pastorale sono un dono prezioso per la nostra Chiesa locale» (cfr. Chiesa 
dalle genti: responsabilità e prospettive, par. 5) e sono un’opportunità per 
imparare a vivere il dialogo e la relazione con Dio in forme nuove. Una spiritualità 
più contemplativa propria di alcune culture, o più gioiosa per altre, comunicata 
anche attraverso il linguaggio del corpo, può suggerire forme di condivisione che 
contribuiranno, come speriamo, a rendere le celebrazioni della Chiesa dalle genti 
ancora più inclusive, partecipate e festose. 
Il silenzio non è meno significativo del canto nell’affacciarsi al mistero di quel Dio 
ineffabile per cui il discorso più adatto è il silenzio. La preparazione della 
celebrazione nelle sacrestie, nell’assemblea e là dove è collocato il coro richiede 
anche una cura per il silenzio che contribuisce a celebrare con intensità e 
consapevolezza. 
Insieme a una disciplina del silenzio è necessaria una disciplina dell’attenzione: 
infatti le parole della Scrittura e le parole delle preghiere sono come una 
vocazione del pensiero e del cuore a orientarsi nel mistero che si celebra. Ma se, 
mentre si legge o si ascolta, la mente è altrove, come potrà il pensiero aprirsi alla 
rivelazione della verità di Dio e dell’umanità nella gloria di Dio? 
Se per partecipare al rito tutti i sensi devono contribuire alla preghiera, la cura 
per la celebrazione impone un’attenzione particolare a coloro che per una 
qualche ragione non possono usare tutti i sensi. Come ascolteranno, se sono 
sordi? Come vedranno i segni se sono ciechi? Come parteciperanno al canto se 
sono muti? Come potranno unirsi all’assemblea se per entrare e sentirsi accolti in 
chiesa ci sono scale inaccessibili per chi non può camminare? 
Ogni comunità deve prendere atto dei limiti dei fedeli e, per quanto possibile, 
abbattere le barriere che escludono quelli con disabilità. Le risorse della 
tecnologia offrono possibilità impensate: non si può essere indifferenti a chi per 
partecipare alla preghiera della comunità deve superare particolari ostacoli. 
 
 
 
 
 
 

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. 33-35. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 
 
 

Lunedì 23  8.30 Marnate Intenz. offerente; Maria Rosa e Giuliano 
gennaio 2023 18.00 Nizzolina Per tutti i defunti della parrocchia  
 

Martedì 24  8.30 Marnate    Celora Eugenio, Rachele, Pierangelo, Enrico; 
   intenzione offerente 
 18.00 Nizzolina 
 

Mercoledì 25  8.30 Marnate Pio Grimoldi; intenzione offerente 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 26  8.30 Marnate Donadini Mario e Giancarlo, Maria Giovoni, 
    Rampinini Giuseppe ed Enrico, Giuseppina 
    Mazziotti 
 18.00 Nizzolina Gennaro, Marianna, Vincenzo 
 

Venerdì 27  8.30 Marnate Intenzione offerente 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 28  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Miriam Mazzoleni, Ambrogio Genoni 
 18.30 Marnate        Francesco Colombo, Eugenio Cattaneo, 
   Maria Pini; Zanella Graziella e Marisa,  
   Vladimiro Cantoni 
 

Domenica 29       8.00    Marnate      Pro populo 
SANTA FAMIGLIA    10.00   Marnate       Vincenza e Nicola 
DI GESU’, MARIA     10.00   Nizzolina    Gaetano Varone                                        
e GIUSEPPE               11.30   Marnate                              
     18.00   Nizzolina     
    
  
 

 Offerte della settimana: Marnate 720 €; Nizzolina 362 € 
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 
 
 
 
 

AVVISI  
 

- Domenica 22: una CARTOLINA con le immagini e due preghiere che possiamo 
rivolgere San Sebastiano e a Sant’Ilario e la benedizione e condivisione al termine 



delle messe (celebrate in Santa Maria Nascente) della PALMA DI SAN 
SEBASTIANO, ci aiuteranno a vivere la festa; alle ore 16.15, in S. Maria Nascente: 
concerto per San Sebastiano (concerto di chitarre, con i Maestri Marco Longhi e 
Claudio Dell’Acqua); 
 

- Lunedì 23, alle 18.00, in S. Maria Nascente: S. Messa in suffragio di tutti i 
defunti della parrocchia; alle 21.00 in oratorio San Luigi: incontro per i genitori 
degli adolescenti che partecipano agli itinerari educativi delle parrocchie; 
 

- Martedì 24, alle 20.45, in oratorio a Gorla Maggiore: incontro per gli educatori 
delle parrocchie; 
 

- Giovedì 26, alle 21.00, in chiesa di S. Gaudenzio a Fagnano Olona: Scuola della 
Parola; 
 

- Venerdì 27, alle 21.00 in oratorio a Gorla Minore: incontro per i genitori dei 
preadolescenti che partecipano agli itinerari educativi delle parrocchie; 
 

- Domenica 29: Festa della Famiglia. Invitiamo le famiglie a partecipare alla 
messa delle 10.00 nelle due parrocchie o a quella delle 11.30 in Sant’Ilario. I 
bambini/ragazzi sono invitati a portare un regalo di Natale da condividere con 
altri bambini/ragazzi. Alle 12.45, in oratorio San Luigi: pranzo per le famiglie 
(occorre iscrizione secondo le indicazioni del volantino esposto - posti limitati). 
Nel pomeriggio alle ore 15.00: preghiera comunitaria in S. Ilario per le famiglie; 
dopo la preghiera: tombolata in oratorio. 
 
 
 
A partire dal mese di febbraio - su richiesta del vicario episcopale della Zona IV, il 
vescovo Luca Raimondi - accoglieremo tra noi suor Raffaella Corvino e suor 
Franca Rosso, appartenenti alla congregazione delle Suore Missionarie di Gesù 
Redentore, che abiteranno nella casa parrocchiale di Nizzolina e che - oltre al 
servizio di una di loro nella casa circondariale di Busto Arsizio - collaboreranno 
nel servizio pastorale alla/e nostra/e parrocchia/e. 
 
Fino al 30 gennaio 2023 (secondo gli orari indicati sul volantino), continuano le 
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Luigi. 


