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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Giornata per il Seminario diocesano 

(Isaia 32,15-20; Salmo 50; Romani 5,5b-11; Giovanni 3,1-13) 
 

“Cerchiamo persone che possano essere testimoni della resurrezione, 
possiamo contare su di te?”: è l’appello appassionato e forte del vescovo 
Mario per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani - anche delle nostre due 
parrocchie - in occasione della Giornata per il Seminario; e poi continua: 
“l’appello non è una promessa di sistemazione, di prestigio, di vita facile. 
Piuttosto è una sorta di candidatura al martirio, a essere voce di un 
messaggio che potrebbe incontrare indifferenza, disprezzo, ostilità. E 
tuttavia vale la pena di presentarsi perché il nome sia scritto nel libro della 
vita, tra i nomi dei testimoni della resurrezione”. 
L’energia contenuta in questo appello contrasta fortemente con la stanca 
disillusione che invece emerge dalla domanda che Nicodemo rivolge a 
Gesù nel vangelo di oggi: “Come può un uomo nascere quando è 
vecchio?”: una sorta di richiesta di permesso per un quieto vivere - non 
legato solamente all’età anagrafica (si può essere “vecchi dentro” anche a 
16 anni!) - dentro il quale ci si abitua a “vivacchiare” e che ci blocca nel 
fare progetti a lungo termine o scelte coraggiose o impegnative. 
La risposta di Gesù è altrettanto provocante ed energica: “Se uno non 
nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel Regno di Dio”.  Gesù dice a 
Nicodemo e a noi: “questa possibilità di lungimiranza, resilienza, energia 
per scelte coraggiose, perseveranza nel bene, rinascita e vita nuova… non 
viene da te o dalle tue capacità, ma te la offro io, dall’alto; ma pur 
venendo dall’alto, se decidi di accoglierla, è una forza che abita dentro di 
te, è disponibile, ti è vicina, la puoi mettere insieme al tuo impegno e ai 
tuoi sforzi di bene quotidiani”: è la forza dello Spirito Santo, che Gesù ci ha 
donato con la sua morte e risurrezione, con la sua Pasqua, e che ci 
permette, quando la vogliamo accogliere, di vivere la vita nuova di Gesù: 
vita affidata e che sa amare. 
Allora, a te solo spetta la decisione di scegliere di “vivacchiare” e 
trascorrere la tua vita da “sdraiato”, oppure di scegliere la “botta di vita” 
che Gesù ti vuole offrire!                                   Buona domenica! don Alberto 
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Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”: 
 

 
Introduzione (2° parte): “Nella tribolazione la speranza” 

 

I Vescovi delle Diocesi di Lombardia hanno inviato un messaggio ai fratelli 
e alle sorelle di questa nostra terra, Una parola amica, che suggerisce 
percorsi di sapienza. La situazione difficile in cui ci siamo trovati a vivere 
non può essere solo una circostanza spiacevole e drammatica da subire. 
Con la grazia dello Spirito Santo possiamo vivere questo tempo come 
occasione per praticare la speranza, testimoniare la carità, restare saldi 
nella fede. Nel messaggio dei Vescovi di Lombardia sono indicati percorsi 
che qualificano la situazione come occasione per imparare a vivere, a 
essere più incisivamente presenti nella vita. 
- Imparare a pregare: alla presenza del Signore, docili allo Spirito di Gesù, 
praticando in forme inedite la celebrazione comunitaria, la preghiera 
familiare, la preghiera personale. 
Imparare a pensare: in un contesto di slogan obbligatori e di notizie 
selezionate per gli interessi di chi sa chi, esercitando un pensiero critico, 
che si interroga sul senso di quello che capita e sulle responsabilità che ci 
chiamano. 
- Imparare a sperare oltre la morte: affermando la fede nella risurrezione 
di Gesù e nella nostra risurrezione, per contrastare la visione disperata di 
una mentalità diffusa arrendevole di fronte alla morte, che ritiene 
saggezza la rassegnazione e cura palliativa la distrazione. 
- Imparare a prendersi cura: apprezzando le molte forme di solidarietà 
che in tanti ambiti professionali ed ecclesiali sono sovrabbondate, fino 
all’eroismo, mettere a frutto quello che si è sperimentato sull’importanza 
del prendersi cura della persona e non solo dell’incremento tecnico e 
scientifico della cura. 
In questo tempo di prova e di grazia la proposta pastorale intende 
convocare la comunità cristiana perché non si sottragga alla missione di 
essere un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di una 
Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù, 
che è vivo, presente in mezzo a noi come l’unico pastore e che vogliamo 
seguire fino alla fine, fino a vedere Dio così come egli è. 

 
 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere 
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 7-8. 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 20 
settembre 2021 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Per un ammalato (int. off.) 
 

Martedì 21 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

d. Mauro Radice; int. offerente 

Mercoledì 22 
 

8.30 
18.00  

Marnate 
Nizzolina 

 

Rosina e Carmela 
 
 

Giovedì 23 
 

8.30 
 

18.00 
 

Marnate 
 

Nizzolina      
 

Luisella, Valentina, fam. Baron; 
Intenzione offerente 
Arturo, Raffaella, Vincenzo 

 

Venerdì 24 
 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

 

 
 
 

 

Sabato 25 
 
 
 

 
 
 
 
 
Domenica 26 
IV DOMENICA  
DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI B. 
IL PRECURSORE 
Festa degli oratori 
 

8.30 
17.00 

 
 

18.30 
 

 
 
 

8.00 
 

10.00 
 
 

10.00 
 

11.30 
 

18.00 
 

Marnate 
Nizzolina 

 
 

Marnate 
 

 
 
 

Marnate 
 

Marnate 
 
 

Nizzolina 
 

Marnate 
 

Nizzolina 

Si celebrano le Lodi 

Marco, Emilio, Maria, Davide, 
coniugi Riganti, Bruno e 
Pinuccia 
Fam. Bonfanti e Colombo; 
Legnani Antonio e Purissima, 
Galli Giovanni, Antonietta, 
Dino, Orlando, Francesca 

 
 

Mazziotti Pierino e Veneranda; 
Bollini Giuseppe, Adele, Angelo 
Piantanida Maria Grazia, 
Volontè Fiorangelo, Borroni 
Giuseppina e Angelo 
Angelo Meneghetti, Virginia 
Volpi, Silvia 
Tafuto Luigi, Antonio, Flora; 
Rampinini Carlo e Celestina 
Pro populo 
 

 

Offerte: Marnate € 1972; Nizzolina € 527.   
Pranzo comunit. Nizzolina: € 650 

Pesca di beneficenza Marnate: € 463; pranzo comunit. Marnate: € 350 
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AVVISI  
 E’ 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 per il bene di tutti: fai un’offerta che sostiene l’impegno di 

tutti i sacerdoti. Anche del tuo parroco”; 

 da lunedì a giovedì, alle ore 21.00, in casa parrocchiale: incontri di 

programmazione per le/i catechiste/i dell’iniziazione cristiana; 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 in sicurezza;  

 giovedì 23, alle ore 16.30, in S. Ilario: celebrazione penitenziale e 

possibilità di confessioni per i ragazzi/e delle medie; 

 venerdì 24, don Franco celebrerà la messa delle ore 8.30 in S. Ilario;  

 domenica prossima celebriamo la festa degli oratori: cfr. il programma 
nel volantino affisso, a disposizione nelle chiese e inviato alle famiglie; 

 ringraziamo il vescovo Mario che ci ha riconfermato don Ugo come 
sacerdote che ci darà una mano, in particolare il sabato e la domenica; 
ringraziamo anche don Ugo per la sua disponibilità; 

 i fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al 
Sacramento del Matrimonio 2021-2022, possono rivolgersi a don Alberto 
per informazioni, prima della fine del mese di settembre; 

 domenica 5 dicembre, alle ore 15.30, in Sant’Ilario ricorderemo gli 

anniversari di Matrimonio 2020 con una messa e il rinnovo delle 

promesse. Sono invitate le coppie che ricordano il 1°, il 5°, il 10°… (e 

multipli di 5) dell’Anniversario delle Sante Nozze. Il modulo di iscrizione 

sarà disponibile a partire da domenica prossima nelle Sacrestie; 

 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 ai vari ambiti: catechisti e gruppo accoglienza/servizio 
d’ordine in chiesa (in particolare durante i funerali) e in oratorio avrebbe 
bisogno di rinforzi. Ogni gruppo accoglie volentieri nuove adesioni; 

 sono a disposizione i volantini con le prime due proposte decanali 2021-
2022 per una formazione permanente della propria fede e le modalità di 
iscrizione. 




