
UNA QUARESIMA… PER RESTARE “SUL PETTO DI GESU’” 

PER PREGARE E RIFLETTERE: 
- la Messa domenicale, nelle due parrocchie, in presenza; 

- i Mercoledì di Quaresima, in chiesa di S. Ilario, dalle 18.45 alle 20.00: adorazione 

eucaristica personale e possibilità di accogliere il sacramento del perdono 

riflettendo e pregando a partire da testi di Papa Francesco/Vescovo Mario; 

- i Venerdì di Quaresima, nelle due parrocchie: giovedì 24, ore 21.00, in Chiesa del 

Gerbone (parrocchia S. Giovanni Bosco), VEGLIA DI PREGHIERA DECANALE NELLA 

GI0RNATA DEI MISSIONARI MARTIRI; venerdì 25, solennità dell’ANNUNCIAZIONE 

DEL SIGNORE, si celebrano le messe di orario (alle 8.30 celebra don Franco); 

- Kyrie, Signore! ogni sera la parola del vescovo Mario su Radio Marconi e canali 

social Diocesi alle 20.32 (su Telenova dopo le 23.00); Libretto “La Parola ogni giorno”. 
 

PER CONDIVIDERE: 
Utilizzando il salvadanaio o la busta che riconsegneremo a fine Quaresima, il Giovedì 

Santo, sosteniamo anche noi un progetto di solidarietà e condivisione nel mondo, 

proposto da Caritas Ambrosiana per la ricostruzione di una scuola ad Haiti. 

Informati sul contesto e sul progetto, guardando questa scheda: 
https://caritasambrosiana.it/Public/Upload/Topics/2769/A5%20progetto%20haiti%20quar.2022%20light.pdf 

 

SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI: 
- realizza in casa il tuo “angolo della croce che fiorisce con la Parola di Gesù” con i 

“fiori” che riceverai partecipando alla messa domenicale; 

- condividi qualche tuo risparmio utilizzando il salvadanaio che riconsegnerai a fine 

Quaresima, il Giovedì Santo; 

- partecipa alla via crucis ogni venerdì, alle ore 16.30, in chiesa di S. Ilario. 
 

 

In previsione di una ripresa più normale (dopo la pandemia), l’oratorio 

necessita di un maggior numero di persone giovani/adulte disponibili per i 

vari servizi (accoglienza, bar…): per info o disponibilità, contattare il 

3421630206; in occasione delle Prime Comunioni e Cresime (30 aprile; 1,7 

e 8 maggio), l’oratorio S. Luigi mette a disposizione i due saloni per i 

ricevimenti: per prenotazione sale, contattare il 3396987599. Si valuterà in 

seguito la possibilità di affitto in altre date o per diverse ricorrenze 

(soprattutto in base alla disponibilità di volontari). 

 

 MARNATE + NIZZOLINA 

                INSIEME 
                      N° 29 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 

 

 

 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

(Deuteronomio 6,4a;18,9-22; Salmo 105; Romani 3,21-26; Giovanni 8,31-59) 
 

Di chi vuoi essere figlio tu? 
Di chi scegli di essere figlio? 

 

Oltre quella dei nostri genitori, nel Vangelo, Gesù ci ricorda che c’è una paternità 
più alta, più grande e più profonda, riservata a ciascuno di noi: quella con il 
Padre suo e Padre nostro che sta nei cieli. 
 

Come la prima, anche questa relazione non ci è dato di sceglierla: vi ci troviamo 
già immersi in essa, ancor prima di essere generati. 
 

Ma se è vero che questa paternità non la scegliamo noi, ciò che invece possiamo 
decidere, man mano che cresciamo, è se la vogliamo accogliere e riconoscere 
nella nostra vita, oppure se rinnegarla. 
 

In questo secondo caso però, Gesù ci avverte: quando scegli di dire di no alla 
paternità di Dio nella tua vita, un altro padre, purtroppo, prende il posto di Dio. 
Dio viene rimpiazzato da colui che è il “padre della menzogna” e che ci spinge alla 
non fiducia, all’indifferenza, al disprezzo di Dio e degli altri, che porta all’odio: il 
diavolo diventa nostro padre. 
 

E sempre Gesù ci chiede di fare attenzione, perché può accadere anche a noi - 
come ai Giudei con cui lui discute nel Vangelo - di proclamare solo “a parole” il 
nostro essere figli di Dio, ma che il nostro modo di vivere possa rivelare invece il 
contrario, e cioè che siamo figli del diavolo, perché agiamo come lui, non 
fidandoci di Dio e disprezzando gli altri. 
 

Come possiamo allora essere sicuri di aver scelto Dio per Papà (e non il diavolo)? 
Quando stiamo accogliendo Gesù nella nostra vita e cerchiamo - con il dono 
dello Spirito e il nostro impegno quotidiano - di lasciare che la nostra vita 
assomigli al modo in cui lui ha vissuto veramente da figlio di Dio e da fratello di 
ogni uomo e donna che ha incontrato.     Buon cammino di Quaresima! d. Alberto 

mailto:info@chiesadimarnate.it


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

IV. “LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA”: LA CHIESA LIETA.
 

2. La gioia che si accompagna al travaglio

I discepoli di Gesù, destinatari della rivelazione che genera la gioia piena, 
partecipano delle vicende talora serene, spesso drammatiche e tragiche 
della storia umana, piangono con chi piange, soffrono con chi soffre. 

Che sarà della loro gioia? Sarà messa da parte in attesa del paradiso? Il 
soffrire genera tristezza e smentisce la dichiarazione di Gesù? 

C’è qualche cosa di misterioso nella paradossale gioia dei martiri e dei 
santi che sanno sorridere e cantare anche quando sono perseguitati e 
maltrattati, disprezzati e insultati, provati in mille modi dalle fatiche e 
dalle ostilità che incontrano nella loro stessa casa e comunità. 

Gesù suggerisce l’immagine della donna quando partorisce: «È nel dolore, 
perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non 
si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un 
uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16,21-22). 
Nell’anno liturgico lo Spirito Santo conduce a sperimentare le molteplici 
sfumature della gioia: nella celebrazione dell’Incarnazione del Signore e 
della sua manifestazione alle genti, nella celebrazione della Pasqua del 
Signore e del canto dell’Alleluia, nell’invocazione dello Spirito e nella vita 
secondo lo Spirito. «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace…» 
(Gal 5,22). 

 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di 
essere Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 60-61. 

MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 21 8.30 Marnate Ceriani Egidio, Emanuele, Giuseppe, Enrico
marzo 2022 e don Natale  

18.00 Nizzolina 

Martedì 22 8.30 Marnate Intenzione offerente 
18.00 Nizzolina 

Mercoledì 23 8.30 Marnate Intenzione offerente 

18.00 Nizzolina Mazzoleni Lola e Efrem 

Giovedì 24 8.30 Marnate  
18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consiglia 

Venerdì 25 8.30 Marnate def. fam. Colombo e Frigo
Annunciazione 18.00 Nizzolina 
del Signore 

Sabato 26 8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
17.00 Nizzolina Angela Raimondi
18.30 Marnate Scazzosi Luciano e Bruna; fam. Colombo

Domenica 27 8.00 Marnate Colombo Letizia
4° DOMENICA 10.00 Marnate Moroni Dario, Facchinetti Angelina 
DI QUARESIMA 10.00 Nizzolina Pro populo

11.30 Marnate 
18.00 Nizzolina 

Offerte della settimana: Marnate 1.781 €; Nizzolina 433 € 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

AVVISI 

- Domenica 20 marzo, a partire dalla messa delle ore 10.00 in S. Ilario fino alle ore 

12.15 in oratorio S. Luigi: A.C.R.; alle ore 15.30, in chiesa a S. Ilario: Messa per 

genitori e figli del III corso I.C. (a partire dalla 4° elementare); mercatino delle 

“Fatine” a favore dell’emergenza Ucraina;

- Domenica 27 marzo, alle ore 15.30, in chiesa a S. Ilario: Messa per genitori e figli 

del II corso I.C. (a partire dalla 3° elementare); 



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

 
 

IV. “LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA”: LA CHIESA LIETA. 
 

 
2. La gioia che si accompagna al travaglio 
 
I discepoli di Gesù, destinatari della rivelazione che genera la gioia piena, 
partecipano delle vicende talora serene, spesso drammatiche e tragiche 
della storia umana, piangono con chi piange, soffrono con chi soffre. 

 
Che sarà della loro gioia? Sarà messa da parte in attesa del paradiso? Il 
soffrire genera tristezza e smentisce la dichiarazione di Gesù? 

 
C’è qualche cosa di misterioso nella paradossale gioia dei martiri e dei 
santi che sanno sorridere e cantare anche quando sono perseguitati e 
maltrattati, disprezzati e insultati, provati in mille modi dalle fatiche e 
dalle ostilità che incontrano nella loro stessa casa e comunità. 

 
Gesù suggerisce l’immagine della donna quando partorisce: «È nel dolore, 
perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non 
si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un 
uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16,21-22). 
Nell’anno liturgico lo Spirito Santo conduce a sperimentare le molteplici 
sfumature della gioia: nella celebrazione dell’Incarnazione del Signore e 
della sua manifestazione alle genti, nella celebrazione della Pasqua del 
Signore e del canto dell’Alleluia, nell’invocazione dello Spirito e nella vita 
secondo lo Spirito. «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace…» 
(Gal 5,22). 
 
 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di 
essere Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 60-61. 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 21  8.30 Marnate Ceriani Egidio, Emanuele, Giuseppe, Enrico 
marzo 2022   e don Natale  
 18.00 Nizzolina 
 

Martedì 22  8.30 Marnate  Intenzione offerente 
 18.00 Nizzolina 
 

Mercoledì 23  8.30 Marnate Intenzione offerente 

 18.00 Nizzolina Mazzoleni Lola e Efrem 
 

Giovedì 24  8.30 Marnate                     
 18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consiglia 
 

Venerdì 25  8.30 Marnate def. fam. Colombo e Frigo 
Annunciazione 18.00 Nizzolina  
del Signore 
 

Sabato 26  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Angela Raimondi 
 18.30 Marnate Scazzosi Luciano e Bruna; fam. Colombo 
 

Domenica 27  8.00 Marnate Colombo Letizia 
4° DOMENICA 10.00 Marnate Moroni Dario, Facchinetti Angelina 
DI QUARESIMA 10.00 Nizzolina Pro populo 
 11.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina  
 
 

Offerte della settimana: Marnate 1.781 €; Nizzolina 433 €  

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
AVVISI  

 

- Domenica 20 marzo, a partire dalla messa delle ore 10.00 in S. Ilario fino alle ore 

12.15 in oratorio S. Luigi: A.C.R.; alle ore 15.30, in chiesa a S. Ilario: Messa per 

genitori e figli del III corso I.C. (a partire dalla 4° elementare); mercatino delle 

“Fatine” a favore dell’emergenza Ucraina; 

- Domenica 27 marzo, alle ore 15.30, in chiesa a S. Ilario: Messa per genitori e figli 

del II corso I.C. (a partire dalla 3° elementare); 



UNA QUARESIMA… PER RESTARE “SUL PETTO DI GESU’” 

PER PREGARE E RIFLETTERE: 
- la Messa domenicale, nelle due parrocchie, in presenza; 

- i Mercoledì di Quaresima, in chiesa di S. Ilario, dalle 18.45 alle 20.00: adorazione 

eucaristica personale e possibilità di accogliere il sacramento del perdono 

riflettendo e pregando a partire da testi di Papa Francesco/Vescovo Mario; 

- i Venerdì di Quaresima, nelle due parrocchie: giovedì 24, ore 21.00, in Chiesa del 

Gerbone (parrocchia S. Giovanni Bosco), VEGLIA DI PREGHIERA DECANALE NELLA 

GI0RNATA DEI MISSIONARI MARTIRI; venerdì 25, solennità dell’ANNUNCIAZIONE 

DEL SIGNORE, si celebrano le messe di orario (alle 8.30 celebra don Franco); 

- Kyrie, Signore! ogni sera la parola del vescovo Mario su Radio Marconi e canali 

social Diocesi alle 20.32 (su Telenova dopo le 23.00); Libretto “La Parola ogni giorno”. 
 

PER CONDIVIDERE: 
Utilizzando il salvadanaio o la busta che riconsegneremo a fine Quaresima, il Giovedì 

Santo, sosteniamo anche noi un progetto di solidarietà e condivisione nel mondo, 

proposto da Caritas Ambrosiana per la ricostruzione di una scuola ad Haiti. 

Informati sul contesto e sul progetto, guardando questa scheda: 
https://caritasambrosiana.it/Public/Upload/Topics/2769/A5%20progetto%20haiti%20quar.2022%20light.pdf 

 

SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI: 
- realizza in casa il tuo “angolo della croce che fiorisce con la Parola di Gesù” con i 

“fiori” che riceverai partecipando alla messa domenicale; 

- condividi qualche tuo risparmio utilizzando il salvadanaio che riconsegnerai a fine 

Quaresima, il Giovedì Santo; 

- partecipa alla via crucis ogni venerdì, alle ore 16.30, in chiesa di S. Ilario. 
 

 

In previsione di una ripresa più normale (dopo la pandemia), l’oratorio 

necessita di un maggior numero di persone giovani/adulte disponibili per i 

vari servizi (accoglienza, bar…): per info o disponibilità, contattare il 

3421630206; in occasione delle Prime Comunioni e Cresime (30 aprile; 1,7 

e 8 maggio), l’oratorio S. Luigi mette a disposizione i due saloni per i 

ricevimenti: per prenotazione sale, contattare il 3396987599. Si valuterà in 

seguito la possibilità di affitto in altre date o per diverse ricorrenze 

(soprattutto in base alla disponibilità di volontari). 

 

 MARNATE + NIZZOLINA 

                INSIEME 
                      N° 29 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 

 

 

 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

(Deuteronomio 6,4a;18,9-22; Salmo 105; Romani 3,21-26; Giovanni 8,31-59) 
 

Di chi vuoi essere figlio tu? 
Di chi scegli di essere figlio? 

 

Oltre quella dei nostri genitori, nel Vangelo, Gesù ci ricorda che c’è una paternità 
più alta, più grande e più profonda, riservata a ciascuno di noi: quella con il 
Padre suo e Padre nostro che sta nei cieli. 
 

Come la prima, anche questa relazione non ci è dato di sceglierla: vi ci troviamo 
già immersi in essa, ancor prima di essere generati. 
 

Ma se è vero che questa paternità non la scegliamo noi, ciò che invece possiamo 
decidere, man mano che cresciamo, è se la vogliamo accogliere e riconoscere 
nella nostra vita, oppure se rinnegarla. 
 

In questo secondo caso però, Gesù ci avverte: quando scegli di dire di no alla 
paternità di Dio nella tua vita, un altro padre, purtroppo, prende il posto di Dio. 
Dio viene rimpiazzato da colui che è il “padre della menzogna” e che ci spinge alla 
non fiducia, all’indifferenza, al disprezzo di Dio e degli altri, che porta all’odio: il 
diavolo diventa nostro padre. 
 

E sempre Gesù ci chiede di fare attenzione, perché può accadere anche a noi - 
come ai Giudei con cui lui discute nel Vangelo - di proclamare solo “a parole” il 
nostro essere figli di Dio, ma che il nostro modo di vivere possa rivelare invece il 
contrario, e cioè che siamo figli del diavolo, perché agiamo come lui, non 
fidandoci di Dio e disprezzando gli altri. 
 

Come possiamo allora essere sicuri di aver scelto Dio per Papà (e non il diavolo)? 
Quando stiamo accogliendo Gesù nella nostra vita e cerchiamo - con il dono 
dello Spirito e il nostro impegno quotidiano - di lasciare che la nostra vita 
assomigli al modo in cui lui ha vissuto veramente da figlio di Dio e da fratello di 
ogni uomo e donna che ha incontrato.     Buon cammino di Quaresima! d. Alberto 
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