MARNATE + NIZZOLINA

AVVISI
 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;
 In settimana: gruppi di ascolto della Parola di Dio (cfr. volantino);
 Lunedì 31, alle 16.30 in chiesa a S. Ilario, festeggiamo S. Giovanni Bosco con i
bambini e ragazzi: testimonianza e preghiera (conclusione in oratorio con
merenda monoporzione); riprende la preghiera serale dell’“Adoro il lunedì”;
 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;
 Sabato 5 febbraio, durante la messa delle ore 18.30 a Marnate: consegna degli
attestati di partecipazione al percorso di preparazione al matrimonio cristiano;
 Domenica 6 febbraio: Giornata della Vita (la vendita delle primule è posticipata
a domenica 13: cfr. avviso nel riquadro sotto riportato).

INSIEME
N° 22 Anno pastorale X
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
don Alberto (parroco), don Ugo
mail: info@chiesadimarnate.it
diacono Luigi
347 9454565
diacono Emanuele 331 5981798

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE
(Siracide 44,23…45,5; Salmo 111; Efesini 5,33-6,4; Matteo 2,19-23)
Proviamo a ritornare, un passo alla volta, a come Gesù - che è Dio e ci fa
conoscere il volto di Dio - si sta manifestando a noi in queste domeniche,
partendo dal mistero del Natale che, anche quest’anno, ci è stato donato di
vivere e di cui la festa della Santa Famiglia di Nazareth è una specie di
prolungamento:

In occasione della Giornata della Vita, domenica 13 febbraio, le due parrocchie
propongono la vendita delle primule con l’iniziativa “Un fiore per la vita”; il
ricavato verrà destinato ad un Centro Aiuto alla Vita che accompagna donne e
famiglie che si trovano a vivere una gravidanza inattesa o difficile, sostenendole
anche dopo il parto (a Marnate e a Nizzolina: con prenotazione, utilizzando il
volantino in distribuzione oggi).

- “entrati nella mangiatoia, videro il bambino, con Maria sua madre”. Nel suo
Natale, Dio si presenta così ai pastori e ai Magi: un bimbo di una famiglia povera,
nato lontano dal proprio paese, in una sistemazione di fortuna. Niente di
spettacolare, di grandioso o di gridato;
- abbiamo poi contemplato Gesù che si mette in fila per ricevere il battesimo di
Giovanni, insieme a tanti uomini e donne che sentivano di aver bisogno di quel
segno di conversione: è il Dio che non ha paura di mescolarsi con loro. E’ il suo
modo di salvarci;
- le ultime due domeniche, con il “segno” dell’acqua cambiata in vino alle nozze
di Cana e con quello della condivisione dei pani e dei pesci per la folla che lo
seguiva, Gesù si è manifestato come il Dio “preoccupato” della nostra gioia;
- oggi, invece, facendo qualche passo a ritroso nel racconto della sua vita, il
vangelo ci presenta Gesù come il bimbo di una famiglia migrante, preoccupata
di difendere la propria vita da un grave pericolo che la minacciava nel suo paese.

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.

In tutto questo tempo, ci è stato continuamente presentato il volto di un Dio
così: contro ogni nostra tentazione di costruirci noi un Dio a nostra immagine e
somiglianza, siamo invece chiamati ad accogliere il modo in cui Dio si manifesta
in Gesù; contro ogni bestemmia di usare Dio come alibi per “fare la guerra” agli
altri, siamo chiamati invece ad accogliere l’invito di Gesù a vivere da figli di Dio
che riconoscono l’altro come fratello da amare, a partire dalle relazioni vissute
nella propria famiglia.
Buona domenica e buona festa della famiglia! don Alberto

Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”:
III. “NEL MONDO, MA NON DEL MONDO”: LA CHIESA LIBERA.
2. Tratti contemporanei della missione: la Chiesa dalle genti.
La nostra Diocesi si trova a vivere anche in questo caso una situazione inedita:
dopo anni ricchi di invii e di partenze verso la Chiesa ad gentes, ci troviamo ora a
vivere una situazione quasi rovesciata: mentre si riducono le nostre vocazioni alla
missione, stiamo sperimentando la gioia di accogliere un numero sempre
maggiore di preti, consacrate e consacrati che giungono nelle nostre terre per
aiutarci nel nostro impegno pastorale di annuncio della fede cristiana. Un dato
che va letto nella linea dei “segni dei tempi”: è l’unica Chiesa di Cristo che nutre
le sue comunità, sopperendo alla stanchezza delle antiche terre di cristianità, per
dare slancio alla missione di cui tutti sentiamo il bisogno, in questo momento di
cambiamento d’epoca. È con questo spirito, d’altronde, che ci prepariamo a
ospitare, all’inizio del prossimo anno pastorale, il secondo Festival della Missione.
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Visita il sito del FESTIVAL DELLA MISSIONE:

https://www.festivaldellamissione.it/

Domenica 6
V DOMENICA
DOPO EPIFANIA

Cerana Carlo e fam., Zanella Ugo e
Yole, Celora Enrico
Monticelli Andrea e fam., Concetta e
Emanuele
Maria Bacco

Defunti mese di gennaio: Angelina Piccolo
Vincenzo Cocco, Anita Restelli, Ermanno
Frontini, Francesco Gaborini, Graziella
Zanella

Uras Tiziano, Gentile Thomas e Luca
Pro populo

Offerte della settimana: Marnate 606 €; Nizzolina 311 €

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 43-44.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 31
gennaio 2022
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Nizzolina

Def. fam. Tasin, Rampinini Alfredo
e fam.

Per quanto riguarda l’aspetto economico del risanamento dei debiti delle strutture
dell’oratorio/scuola dell’infanzia, dal 4 settembre 2020, la generosità di tanti di noi,
ha permesso di restituire € 110.000 come saldo di 7 “buoni parrocchiali” che erano
stati fatti come prestito alla parrocchia; mentre l’intraprendenza di don Franco
rispetto ai creditori (che si sono accontentati di una cifra minore rispetto al prestito)
ci ha fatto risparmiare € 192.400. Rimangono ancora da saldare alcune competenze
di tecnici che ammontano a circa € 60.000.

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709
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