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SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
(Isaia 45,14-17; Salmo 83; Ebrei 2,11-17; Luca 2,41-52)

<<I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la
consuetudine della festa>>: ci sono dei “riti” - come il pellegrinaggio
annuale che Giuseppe e Maria facevano a Gerusalemme portandoci Gesù
- che solo in famiglia possiamo imparare o insegnare con la nostra
testimonianza; riti che ci aiutano ad “abitare i giorni come figli di Dio”,
ricordando da dove veniamo, dove siamo chiamati a tornare e che non
siamo “orfani” o “vagabondi” senza meta, ma “figli” in cammino verso il
Padre. Quali sono i “riti” che sto imparando o testimoniando e che mi
aiutano a “vivere alla presenza di Dio il tempo in famiglia”?
<<E Gesù rispose loro: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma essi non compresero ciò che
aveva detto loro>>: c’è una “relazione” - quella con il Papà che sta nei cieli
- che ci coinvolge tutti e che - se riconosciuta e vissuta - ci permetterebbe
di vivere al meglio ogni altra relazione tra noi, riscoprendoci “tutti figli” e di conseguenza - “fratelli tutti”, trovando così il senso e la gioia del nostro
essere uomini e donne su questa terra. Sto cercando di riconoscere e di
vivere questa relazione con il Papà che sta nei cieli?
<<E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini>>:
c’è una “sapienza” che Gesù vive sia a Nazareth che a Gerusalemme, in
ogni momento della sua vita e che può essere vissuta in qualsiasi luogo e
tempo anche da parte nostra; è quella di “fare” la volontà del Padre,
riconoscendola come il mio bene più grande. Quali passi sto facendo nella
ricerca di questa sapienza?
Buona settimana alla luce della parola del Vangelo!

don Alberto

I vescovi lombardi rivolgono “Una parola amica”
alle donne e agli uomini di Lombardia:
Nella tribolazione si sono accese scintille: la preghiera, il pensiero, la
speranza, il prendersi cura.
I vescovi delle Chiese di Lombardia desiderano raggiungere tutti i fedeli
con una parola amica (…)
Come pastori e fratelli in cammino con tutto il popolo di Dio, come gente
presa a servizio per custodire la comunione e la fedeltà al Signore, come
uomini caricati della responsabilità per la fede dei fratelli e delle sorelle,
sentiamo il desiderio che giunga a tutti una parola amica (…)
Con questa parola amica vorremmo condividere il sentire e lo stile che lo
Spirito ci suggerisce.
La riconoscenza
Abbiamo constatato che la gente buona, operosa, onesta, competente e
che tiene in piedi il mondo, abita nello stesso condominio, viaggia sullo
stesso treno e, nell’emergenza, rivela quell’eroismo quotidiano che non ti
aspetti.
Non si tratta di gente senza difetti, non sempre è gente simpatica, non
sempre è facile andare d’accordo, non mancano talora battibecchi
spiacevoli e irritanti.
Queste però non sono buone ragioni per censurare la gratitudine.
La parola della riconoscenza, le espressioni di stima, l’apprezzamento per
le fatiche straordinarie affrontate nel servizio sanitario, nella didattica a
distanza, nella gestione dei servizi essenziali nei negozi, nei cimiteri, nella
gestione dell’ordine pubblico, tutto questo può cambiare il clima della
convivenza ordinaria.
E’ diverso il mondo se ogni giornata e ogni incontro comincia con un
“grazie!”.
Da: CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA, “Una parola amica: messaggio dei vescovi
lombardi alle donne e agli uomini di Lombardia”, Centro Ambrosiano, pp.3-6).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 31
gennaio 2021

8.00
10.00
10.00

Marnate
Marnate
Nizzolina

11.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Lunedì 1
febbraio 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Cerana Carlo e fam.

Martedì 2

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Intenz. offerente, Saporiti
Agostino e Caterina Maria
Bacco Maria

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Intenz. offerente, Rossini
Luigi e Triestina
Def. mese di gennaio: Rossini
Giuseppe, Lemmo Norina,
Mazzoleni Miriam

8.30

Marnate

Apostolato preghiera

18.00
20.30

Nizzolina
Marnate

Def. mese di gennaio:

8.30

Marnate

17.00
18.30

Nizzolina
Marnate

Mercoledì 3

Giovedì 4

Venerdì 5

Sabato 6

Intenzione offerente
Rovidone Silvio
Galli Pierino, Antonella,
Romilda, Giovanni
Vanetti Franco, Rampinini
Alfredo
Pro populo

Anselmi Maria Teresa, Noè
Emilio

Fam. Miotta e Volpe,
Carmela, Lucisano Stefano e
Ripepi Carmela
Bon Gianni
Pizzetti Lucia, Uras Tiziano,
Gentile Thomas e Luca

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: € 632; Nizzolina: € 469.
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AVVISI










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 (sarà possibile seguirla
anche su App Belltron Parrocchia S. Ilario Marnate)
Martedì 2 febbraio: Presentazione del Signore al tempio
(“candelora”), con benedizione dei ceri, nel rispetto delle norme
sanitarie e di distanziamento.
Mercoledì 3 febbraio: memoria di San Biagio, con benedizione della
gola, nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento.
Mercoledì 3 febbraio, dalle ore 21 alle ore 22, attraverso un webinar,
Caritas Ambrosiana, offre a tutti la possibilità di aprire mente e cuore
al mondo, facendo conoscere i progetti di condivisione tra i quali
sceglieremo quello da sostenere in Quaresima. Potremo ascoltare i
referenti dei singoli progetti che si collegheranno dall’estero,
offrendoci una visione reale della situazione vissuta dai nostri fratelli
che vivono in Albania, in Sud Sudan e in Thailandia e gli interventi che
potremo collaborare a realizzare con il nostro sostegno. Per
partecipare all'incontro occorre iscriversi gratuitamente al link:
https://noisiamo.caritasambrosiana.it/quaresima-2021
Giovedì: Scuola della Parola decanale per giovani e adulti (seguendo
le indicazioni riportate sul volantino affisso alle porte della chiesa).
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.
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