
- Domenica 3 aprile, i volontari del Comitato Maria Letizia Verga vendono le uova di 

Pasqua fuori dalla nostre chiese; alle ore 15.30, in chiesa a S. Ilario: Messa per 

genitori e figli del I corso I.C. (a partire dalla 2° elementare); alle ore 17.00, nella 

chiesa S. Maria Assunta di Fagnano Olona: Assemblea decanale per i membri dei 

Consigli Pastorali e delle Commissioni Decanali, per confrontarsi sul Cammino 

Sinodale, seguendo le indicazioni dell’Arcivescovo Mario Delpini e dei suoi 

collaboratori. 

 

 

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: Via Crucis + altre proposte 

interparrocchiali: venerdì 1 aprile, ore 20.45, a Parabiago, partendo dalla Chiesa di 

S. Ambrogio (via Spagliardi), VIA CRUCIS della Zona IV con il vescovo Mario; 

- 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. 

 
 

 

 MARNATE + NIZZOLINA 

                INSIEME 
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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

(Esodo 17,1-11; Salmo 35; 1 Tessalonicesi 5,1-11; Giovanni 9,1-38b) 

 

“Quello che stava seduto a chiedere l’elemosina”: lo chiamavano così quel cieco 

dalla nascita; non conoscevano nemmeno il nome di quell’uomo che qualche 

volta scansavano o facevano finta di non vedere, come qualche volta facciamo 

anche noi con le persone da cui non vogliamo lasciarci coinvolgere troppo. 
 

Ma anche ad un uomo così - sul quale nessuno avrebbe scommesso neppure un 

soldo - è bastato un gesto e una parola di Gesù, accolti con fiducia da parte sua, 

per veder trasformata la propria, in una vita totalmente nuova: 
 

 

Il gesto: Gesù sputa per terra, fa del fango con la saliva e spalma questo fango 

sugli occhi del cieco, ricordando il gesto con cui Dio ha voluto e ha creato l’uomo; 
 

 

La parola: “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe”, ecco la parola “battesimale” di 

Gesù per quest’uomo; così la Chiesa delle origini ha riletto questo “segno”; 
 

 

La fiducia in Gesù: da qui, la risposta di quell’uomo, piena di fiducia, con la quale 

esprime la propria professione di fede: “Credo, Signore!”. 
 

 

Come se ci venisse detto: “guarda che lo stupore e la meraviglia che tu provi per 
la trasformazione, la ri-creazione di quest’uomo, il suo divenire persona nuova - 
nonostante il suo caso ci sembrasse disperato -, la stessa cosa grandiosa è 

capitata anche a te il giorno del tuo Battesimo”. E siccome quel giorno non hai 

capito ciò che ti succedeva, è adesso il tempo di accorgerti del dono che hai 

ricevuto - confrontandoti con la storia di quest’uomo - così da far fruttificare al 

massimo la ricchezza straordinaria della tua vita nuova in Gesù! 
 

Ecco il perché di un’altra Quaresima e di un’altra Pasqua che ti vengono donate, 

così da assaporare sempre più la grazia della tua amicizia con Gesù. 

Buon cammino di Quaresima! d. Alberto 



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

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

3. La gioia nel magistero di papa Francesco 

L’affetto e la cordiale disponibilità, la consapevole adesione e la 

responsabilità per la fedeltà al magistero del Papa motivano un’attenzione ai 

documenti che orientano il cammino della Chiesa e chiedono di essere accolti, 

meditati, recepiti, attuati anche nelle indicazioni operative che contengono. 

Papa Francesco ha spesso richiamato tutta la Chiesa, e in particolare i 

consacrati, a vivere e testimoniare il dono della gioia; nell’incontro con i 

seminaristi, i novizi e le novizie del 6 luglio 2013 in Vaticano, il Papa ha 

pronunciato queste parole: 

Volevo dirvi una parola e la parola è gioia. Sempre dove sono i consacrati, i 
seminaristi, le religiose e i religiosi, i giovani, c’è gioia, sempre c’è gioia! È la gioia 
della freschezza, è la gioia del seguire Gesù; la gioia che ci dà lo Spirito Santo, non 
la gioia del mondo. C’è gioia! […] 

La vera gioia non viene dalle cose, dall’avere, no! Nasce dall’incontro, dalla 
relazione con gli altri, nasce dal sentirsi accettati, compresi, amati e 
dall’accettare, dal comprendere e dall’amare; e questo non per l’interesse di un 
momento, ma perché l’altro, l’altra è una persona. La gioia nasce dalla gratuità di 
un incontro! È il sentirsi dire: «Tu sei importante per me», non necessariamente a 
parole. Questo è bello… Ed è proprio questo che Dio ci fa capire. Nel chiamarvi 
Dio vi dice: «Tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te». Gesù, a 
ciascuno di noi, dice questo! Di là nasce la gioia! La gioia del momento in cui Gesù 
mi ha guardato. Capire e sentire questo è il segreto della nostra gioia. Sentirsi 
amati da Dio, sentire che per Lui noi siamo non numeri, ma persone; e sentire che 
è Lui che ci chiama. 

In questo contesto voglio solo osservare l’insistenza con cui il tema della 

gioia ricorre esplicitamente nei titoli stessi dei principali documenti di papa 

Francesco: Evangelii Gaudium (2013); Amoris Laetitia (2016); Gaudete et 
Exultate (2018) e in un modo più allusivo in Christus Vivit (2019), Laudato 
si’ (2015), Fratelli tutti (2020). 

Non è ovviamente sufficiente fermarsi ai titoli. In particolare siamo stati 

chiamati a rileggere la Laudato si’ nell’anno pastorale 2020/2021 e siamo invitati 

al programma di recezione per Amoris Laetitia in questo anno 2021/2022 come 

proposto in appendice. 
 

 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”, 
Centro Ambrosiano, pp. 61-63. 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 28  8.30 Marnate Giancarlo Turconi 

marzo 2022 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 29  8.30 Marnate   

 18.00 Nizzolina Luciano Morosin 
 

Mercoledì 30  8.30 Marnate  

 18.00 Nizzolina Paola Miazza Moneta 

 20.30 Marnate Animata dal Rinnovamento nello Spirito 
 

Giovedì 31  8.30 Marnate                     

 18.00 Nizzolina Gennaro, Vincenzo, Marianna 
 

Venerdì 1  8.30 Marnate VIA CRUCIS 

aprile 2022 18.00 Nizzolina VIA CRUCIS 
 

Sabato 2  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 

 17.00 Nizzolina Bienati Giancarlo e fam.; fam. Montani e  

   Tonelli 

 18.30 Marnate Vanda Zini e Roberto Moroni 
 

Domenica 3  8.00 Marnate Giuseppe Ferrario 

V DOMENICA 10.00 Marnate Egidio e Emanuele Ceriani 

DI QUARESIMA 10.00 Nizzolina Pro populo 

 11.30 Marnate  

 18.00 Nizzolina Teodolinda 
 

 

Offerte della settimana: Marnate 670,00 €; Nizzolina  372,00 €  

Il mercatino delle Fatine a favore dell’emergenza Ucraina  

ha permesso di raccogliere e versare alla Caritas Ambrosiana altri 1.200,00 € 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 

AVVISI  
 

- 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); 

- Martedì 29, alle ore 16.30, in chiesa a S. Ilario: 1° incontro comunitario per i 

ragazzi/e che preparano la loro Cresima; 
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“Quello che stava seduto a chiedere l’elemosina”: lo chiamavano così quel cieco 

dalla nascita; non conoscevano nemmeno il nome di quell’uomo che qualche 

volta scansavano o facevano finta di non vedere, come qualche volta facciamo 
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per veder trasformata la propria, in una vita totalmente nuova: 
 

 

Il gesto: Gesù sputa per terra, fa del fango con la saliva e spalma questo fango 

sugli occhi del cieco, ricordando il gesto con cui Dio ha voluto e ha creato l’uomo; 
 

 

La parola: “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe”, ecco la parola “battesimale” di 

Gesù per quest’uomo; così la Chiesa delle origini ha riletto questo “segno”; 
 

 

La fiducia in Gesù: da qui, la risposta di quell’uomo, piena di fiducia, con la quale 

esprime la propria professione di fede: “Credo, Signore!”. 
 

 

Come se ci venisse detto: “guarda che lo stupore e la meraviglia che tu provi per 
la trasformazione, la ri-creazione di quest’uomo, il suo divenire persona nuova - 
nonostante il suo caso ci sembrasse disperato -, la stessa cosa grandiosa è 

capitata anche a te il giorno del tuo Battesimo”. E siccome quel giorno non hai 

capito ciò che ti succedeva, è adesso il tempo di accorgerti del dono che hai 
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Ecco il perché di un’altra Quaresima e di un’altra Pasqua che ti vengono donate, 

così da assaporare sempre più la grazia della tua amicizia con Gesù. 

Buon cammino di Quaresima! d. Alberto 


