MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 25 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

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
(Daniele 9,15-19; Salmo 106; 1 Timoteo 1,11-17; Marco 2,13-17)
“Perché Gesù, il vostro maestro, mangia e beve insieme ai pubblicani e ai
peccatori, sedendosi alla stessa tavola con loro? Avrebbe dovuto prenderne le
distanze!”.
“Perché Gesù, il vostro maestro, ha chiamato Levi, un esattore delle tasse e,
dunque, un ladro e un traditore del popolo, a far parte del gruppo delle 12
persone che vuole più vicine a sé? Avrebbe dovuto invece prenderne le
distanze!”.
Perché, Gesù, ti comporti così?
E Gesù, con tutta la sua vita ci risponde in questo modo:
“Io non prendo le distanze da chi è peccatore o considerato tale; le prendo
invece da quegli uomini e quelle donne che si credono così forti da non sbagliare
mai e da non avere bisogno anche loro di un Dio che ama e perdona come tutti;
prendo le distanze da chi si permette di giudicare gli altri dall’alto del proprio
orgoglio, credendosi più bello e più grande di altri fratelli e sorelle in umanità.
Impara da me il vero volto dell’uomo!”.
“Io non prendo le distanze da chi è considerato peccatore; le prendo invece da
chi pensa a “dio” come ad un giudice implacabile, che schiaccia chi ha sbagliato
senza dargli un’altra possibilità; prendo le distanze da un “dio” che non è amore
e che non arriva fino al punto più alto dell’amore, che è il perdono. Impara da me
il vero volto di Dio!”.
Gesù pagherà di persona queste scelte che ha fatto e che ha continuamente
portato avanti nella sua vita per manifestarci chi è veramente Dio e chi siamo
veramente noi, quando non ci mascheriamo dietro l’orgoglio che ci distrugge.
Non sprechiamo il dono della sua vita per noi: facciamone tesoro!
Buona domenica! don Alberto

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

III. “NEL MONDO, MA NON DEL MONDO”: LA CHIESA LIBERA.
4. Il Vangelo della famiglia nel contesto dell’esasperazione dell’individualismo.
L’annuncio del Vangelo della famiglia suona antipatico in una cultura che diffida
dei legami indissolubili e delle responsabilità verso le persone amate.
L’individualismo rischia di essere il principio indiscutibile dei comportamenti e
quindi anche il criterio per organizzare la vita sociale e le sue leggi. Si ha infatti
l’impressione che in ambito politico e nell’elaborazione delle leggi non sia
determinante la cura per il bene comune della società nel suo presente e nel suo
futuro. Piuttosto sembra che prevalga una logica individualistica che intende
assicurare a ciascuno il diritto di fare quello che vuole. Può essere che questo
orientamento incida nel costume e nella mentalità e che la tradizione di
solidarietà tra le persone, l’impegno delle istituzioni per il bene comune,
l’apprezzamento per la famiglia, per i bambini e per tutte le attenzioni educative
siano considerati temi lasciati al volontariato e privati di adeguata attenzione e
sostegno istituzionale.
La visione cristiana della vita, dell’uomo e della donna, della vicenda personale e
della storia del popolo considera invece centrale la famiglia, i legami affidabili, la
riconoscenza come principio intergenerazionale, la fecondità come bene comune
e promessa di futuro, l’educazione delle giovani generazioni come responsabilità
ineludibile della famiglia e, in supporto alla famiglia, delle istituzioni e di tutti i
“corpi intermedi”.
La proposta di papa Francesco di un itinerario di preparazione all’Incontro
Mondiale delle Famiglie (26 giugno 2022), che sia occasione per verificare e
approfondire la recezione dell’enciclica Amoris Laetitia, ha ispirato la proposta
pastorale elaborata dal servizio diocesano per la Pastorale familiare...
Le proposte di pastorale familiare si distendono per tutto l’anno pastorale e in
tutti gli anni. L’anno liturgico suggerisce toni diversificati e occasioni molteplici
per entrare nel Vangelo della famiglia, provarne gioia, diventarne testimoni.
In particolare devono essere valorizzate la festa della famiglia, la settimana
dell’educazione, la festa di san Giuseppe (cfr. Patris corde di papa Francesco), il
tempo di Avvento come particolarmente propizio alla preghiera in famiglia,
l’itinerario di Iniziazione Cristiana soprattutto nel tempo di Quaresima, che
chiama a una partecipazione più intensa le famiglie coinvolte.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”,
Centro Ambrosiano, pp. 46-47.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 21
8.30
febbraio 2022 18.00

Marnate
Nizzolina

Borroni Giuseppe e Lucia

Martedì 22

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Mercoledì 23

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Serafini Casimiro e Giovanna

Giovedì 24

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Ceriani Egidio, Emanuele, Giuseppe,
Enrico e don Natale
Gennaro, Vincenzo, Marianna

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le lodi

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente
Fam. Morabito; fam. Faggiana e Di Mario

Venerdì 25

Sabato 26

Domenica 27
ULTIMA DOMENICA
DOMENICA
DOPO L’EPIFANIA

Def. fam. Fiorini; Giampaola Zucchinali e
Silvio Mazzucchelli

Crespi Angelo, Menardo Ljdia; Legnani
Antonio e Purissima; Cesare Albè, Minetti
Cesare, fam. Colombo Pietro; Monticelli
Giampaolo e Grimoldi Fortunata

Pro populo

Offerte della settimana: Marnate 1.581 €; Nizzolina 532 €
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI
 La vendita delle primule nelle nostre due parrocchie per l’iniziativa “Un fiore per la
Vita” ha permesso di raccogliere e destinare al Centro Aiuto alla Vita di Castellanza la
somma di 1.527 euro;
 In questa settimana si ritrovano i Gruppi di Ascolto della Parola (cfr. volantino);
durante gli incontri di catechesi, i/le ragazzi/e che si preparano ad accogliere il
sacramento della Cresima riceveranno il modulo per la scelta del padrino/madrina
con le indicazioni e le condizioni della Chiesa per la scelta di chi dovrebbe dare una
mano ai genitori dei/delle ragazzi/e nel cammino di amicizia con Gesù;
 Mercoledì 23, dalle 18.45 alle 20.00: 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 25, alle 8.30 in S. Ilario: celebra don Franco;
 Durante le messe di sabato sera e domenica, nelle due parrocchie, saranno
presenti i volontari dell’Associazione Speranza con un loro banchetto;
 Domenica 27: Carnevale 2022 in oratorio (cfr. volantino).

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.

Visita il sito del X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE:
https://www.romefamily2022.com/assets/img/logo_family_it.png

Visita il sito del FESTIVAL DELLA MISSIONE:
https://linktr.ee/FdM2022 (link aggiornato)

