MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME

N° 3 - Anno pastorale XI
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
don Alberto (parroco), don Ugo
mail: info@chiesadimarnate.it
diacono Luigi
347 9454565
diacono Emanuele 331 5981798

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE
Giornata per il Seminario e per la sensibilizzazione sulle offerte
per il sostentamento del clero diocesano
(Isaia 43,24c-44,3; Salmo 32; Ebrei 11,39-12,4; Giovanni 5,25-36)

Una vita sempre sotto processo, quella di Gesù: l’evangelista Giovanni, anche oggi, ce la
presenta così. E, proprio come in un processo, sembra che Gesù debba sempre essere
costretto a portare dei “testimoni” per rendere ragione di quello che dice e di quello che
fa, perché i suoi avversari lo accusano di non essere un buon ebreo e di non venire da
Dio: “le opere che compio mi sono testimoni; Giovanni Battista è mio
testimone”, rivendica Gesù oggi.
E anche l’autore della lettera agli Ebrei si presenta come testimone di Gesù,
indicando quale sia la sorgente delle sue parole, delle sue azioni e della sua vita.
Cosa ci dicono di Gesù questi suoi “testimoni”?
- “Tieni fisso lo sguardo su Gesù” se non vuoi perderti: tienilo come punto di
riferimento per le tue parole, per le tue azioni, per le scelte che devi fare nella
tua vita; chiediti spesso: “cosa farebbe o direbbe Gesù, se fosse qui al mio
posto?”;
- “Cerca sempre - come Gesù - la volontà del Padre”: la volontà del Padre non è
mai un “capriccio” di Dio che vuole “rubarci” qualcosa (come sempre cerca di
farci credere il “serpente tentatore”); ciò che il Padre vuole è che “tiriamo fuori”
il meglio da noi: è sempre per il nostro bene più grande;
- E fai questo “senza stancarti e senza perderti d’animo”: siamo spesso tentati di
“mollare” tutto quando ci incamminiamo sulla strada del bene. Occorre, invece,
“tenere duro”.
Questa è la fede che occorre coltivare, ci dicono i “testimoni” di Gesù; questa è
la fede che occorre trasmettere ai più giovani perché possano riconoscere la
vita come vocazione, qualsiasi essa sia, e che permette che ci possano essere
ancora giovani (come Andrea) che desiderino verificare se la loro vocazione è
quella di diventare preti.
Buona domenica e anno pastorale! don Alberto

<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere,
nella Chiesa, come discepoli di Gesù”.
INTRODUZIONE (3° parte)
Propongo quindi di vivere nel prossimo anno pastorale, ma con lo scopo che
diventi pratica costante, una particolare attenzione alla preghiera.
Abbiamo bisogno di riflettere sulla preghiera per comprendere il significato,
l’importanza, la pratica cristiana, in obbedienza a Gesù nostro Signore, modello e
maestro di preghiera. Non intendo proporre una enciclopedia della preghiera,
ma incoraggiare a verificare il modo di pregare delle nostre comunità. Ho
l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come
inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della
vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni.
Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza del Signore per
ascoltare la sua Parola, aprirci al dono del suo Spirito, entrare con confidente
abbandono in comunione con il Padre.
Se non ci raduniamo perseveranti e concordi nella preghiera insieme a Maria (cfr.
At 1,14), non ci è possibile ricevere il dono dello Spirito.
Il cammino verso una Chiesa sinodale che ci raduni da provenienze diverse –
«Chiesa dalle genti» – rischia di essere un’impresa logorante e dispersiva se non
ci rendiamo docili allo Spirito Santo, esercitandoci in un ascolto umile,
intelligente, condiviso.
Il Gruppo Barnaba in ogni decanato sta dando forma a una promettente
Assemblea Sinodale Decanale. Ho raccolto lo stupore per il bene presente nella
nostra Chiesa, ma anche la fatica di entrare in contatto con manifestazioni così
numerose dell’intraprendenza, sapienza ed efficienza della generosità
ambrosiana e con le domande sui passi da compiere. Il percorso avviato
continuerà attenendosi alle indicazioni della Chiesa italiana e ai percorsi
diocesani proposti per i diversi decanati.
Tutti abbiamo bisogno di pregare, di una preghiera che non sia solo formale
“inizio dei lavori”, ma sostanziale docilità allo Spirito, che non mancherà di
produrre i suoi frutti per una Chiesa unita, libera, lieta.
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. 8-10.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 19

8.30

settembre 2022 18.00

Marnate
Nizzolina

Angela, Emma e fam.
Gennaro, Marianna e Vincenzo

Martedì 20

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Mercoledì 21

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente; Lina e Aldo Moro

Giovedì 22

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Medardo

Venerdì 23

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenz. off.; Luisella, Valentina e fam. Baron

Sabato 24

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi

Domenica 25
IV DOMENICA DOPO
IL MARTIRIO
DI GIOVANNI BATTISTA

Festa degli Oratori

Di Carlo Maria Potenza; Coscritti 1965 vivi e
def.; Legnani Antonio e Purissima; Annamaria
Piantanida; Caterina Amadini e Elio Colombo

8.00 Marnate Pierino Mazziotti e Veneranda; Daniele
Cogliati e Marco Ventura
10.00 Marnate
10.00 Nizzolina Gaetano Varone
11.30 Marnate Pro populo (in oratorio S. Luigi)
18.00 Nizzolina

Offerte della settimana: Marnate 1.727 €; Nizzolina 373 €

Banco di beneficenza: Nizzolina 2.050 €; Marnate 945 €
Grazie a chi lo ha realizzato e a chi ha “pescato”!

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

AVVISI

- Oggi è la Giornata per il Seminario: sono a disposizione il messaggio e la preghiera;
una parte delle offerte delle messe sarà destinata ai bisogni economici del Seminario;
è anche la Giornata di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero
diocesano attraverso erogazioni liberali: “Uniti nel dono possiamo fare molto: le
offerte, anche se piccole, sostengono tutti i sacerdoti, anche il tuo parroco”; alle porte
della chiesa è in vendita la “Lettera pastorale” dell’Arcivescovo con la proposta per il

nuovo anno; sono inoltre disponibili i volantini con le proposte formative decanali
2022-2023 per gli adulti;
- Lunedì 19, alle ore 20.45, nel salone della casa parrocchiale: consiglio pastorale;
- Martedì 20, alle ore 21.00, in oratorio San Luigi: riunione plenaria catechiste/i e
aiuto catechiste/i; da domenica prossima, saranno disponibili nelle chiese i fogli di
iscrizione alla catechesi dell’iniziazione cristiana e dei gruppi delle medie, con le
indicazioni delle date e delle modalità per la ripresa;
L’avvio di un nuovo anno pastorale ci
richiama all’impegno di corresponsabilità di ciascuno per costruire e portare
avanti la vita di comunità rispetto alla
liturgia (lettori, chierichetti, coristi,
animatori, pulizia e riordino chiesa…),
alla catechesi / oratorio (catechisti,
educatori e aiuti, animatori per i vari
percorsi e per i gruppi di ascolto della
Parola, animatori oratorio, baristi,
volontari per l’apertura…), alla carità
(Caritas parrocchiale…). Ogni gruppo
accoglie volentieri nuove adesioni.
I fidanzati interessati a partecipare al
percorso di preparazione al Sacramento
del Matrimonio 2022-2023, possono
rivolgersi a don Alberto per informazioni
e iscrizioni, prima della fine del mese di
settembre;

Domenica 2 ottobre, alle ore 15.30, in S. Ilario: S. Messa per gli anniversari di
Matrimonio. Sono invitate le coppie che nell’anno 2022 ricordano il 1°, il 5°, il
10°, il 15°, il 20°, il 25°, il 30°, il 35°, il 40°, il 45°, il 50° (ed oltre) dell’Anniversario
delle Sante Nozze. Modulo di iscrizione da ritirare nelle Sacrestie e da
riconsegnare entro domenica 25 settembre.

