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II DOMENICA DI PASQUA, della Divina Misericordia… ricordando don Mauro 

(Atti4,8-24a; Salmo 117; Colossesi 2,8-15; Giovanni 20,19-31) 

Gesù è risorto, è vivo; la sua è “vita nuova” che condivide con noi. In 

questo tempo pasquale, tutto ci racconta della “vita nuova” di Gesù:  

 è vita che non si lascia vincere dalla paura e dalla porte chiuse. Dopo 

averlo visto morire crocifisso, i discepoli si erano rinchiusi per paura, 

tenevano le porte chiuse, non aprivano a nessuno... Gesù passa 

silenziosamente, senza sfondarle le loro e nostre porte chiuse e dice a 

loro e a noi: “la mia vita nuova e risorta, che voglio condividere anche 

con te e che ti chiedo di testimoniare agli uomini - come discepolo e 

come chiesa -, è una vita che non sta rinchiusa nella paura, ma apre le 

porte agli altri; è una vita aperta e accogliente, che crea relazioni al 

posto di non fidarsi o di tagliare i ponti nei confronti degli altri e di chi 

ha più bisogno: vuoi accoglierla anche tu questa vita nuova?”; 

 è vita che augura pace e bene, senza maledire nessuno,  nemmeno 

chi lo ha tradito; è vita che offre sempre pace e perdono e mai 

vendetta; è vita che guarisce l’altro con l’amore. Gesù augura ai suoi 

discepoli e a noi: “pace a voi! Voi che avete ricevuto pace e perdono, 

imparate, a vostra volta, ad offrirli a chi ne ha bisogno e a chi, nella 

sua sofferenza nascosta e non curata, è solo capace di causare 

sofferenza agli altri: vuoi accoglierla anche tu questa vita nuova?”; 

 è vita nuova che si riconosce nei segni della passione e, cioè, nei 

segni dell’amore. Tommaso e gli altri discepoli riconoscono così Gesù, 

e Gesù è solo così che vuole farsi riconoscere: non nei segni di forza e 

di potenza, ma solo nel bene che ci ha voluto e ci vuole. E dice anche a 

noi: “fatti riconoscere anche tu come mio discepolo e come chiesa, 

solo dalla capacità di voler bene e di amare, solo da questo: vuoi 

accoglierla anche tu questa vita nuova?”.  
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Vi invito a ricercare nel testamento spirituale di don Mauro e in quello che 

vi ricordate degli anni vissuti con lui, i tratti di questa vita nuova, così da 

rinnovare il nostro sì al Signore che ci chiede di accoglierla sempre di più. 

Buona continuazione di una vera Pasqua di Gesù!                       don Alberto 
 

 

TESTAMENTO SPIRITUALE DI DON MAURO RADICE 
  

Tu Signore sei il mio Dio, a Te mi affido completamente. Tu sei la mia Luce, 

ti seguo sicuro che Tu mi guidi. Tu sei la mia vita, in Te trova senso quello 

che faccio. Tu sei la mia verità, con Te ogni giorno mi confronto. Tu sei 

risorto, hai vinto la morte, questo mi basta per dire che Tu hai ragione, 

che quello che mi proponi è vero, che la meta che mi indichi è certa e 

raggiungibile. Di fronte a tanta luce mi sento spesso incoerente perché mi 

piace il buio, sto bene nell’incertezza, mi illudo, ma soprattutto fuggo la 

croce. Ti chiedo perdono Signore, guardami con occhi capaci di vedere in 

me la voglia di amarti, di seguirti, di ascoltarti. 
 

Grazie Signore per il dono della vita che Tu mi hai dato per mezzo dei miei 

genitori, per il dono della famiglia nella quale sono cresciuto sereno e 

contento. Per la vita di Seminario che mi ha insegnato ad amare Gesù, il 

prossimo, la disciplina, lo studio. Per i sacerdoti che ho incontrato e che 

mi hanno fatto crescere e con i quali ho collaborato. Per le parrocchie 

nelle quali ho esercitato il ministero Sacerdotale. Per le persone che ho 

incontrato, amato, aiutato a crescere. Per i poveri che ho incontrato e 

cercato di aiutare cercando di vedere in loro il volto di Gesù. Per le 

difficoltà e gli imprevisti che mi hanno svegliato fuori. Per il mio carattere 

dono di Dio. Per la gioia accolta, vissuta, donata. 
 

Chiedo comunque perdono a tutti coloro che, volontariamente o 

involontariamente, ho offeso. 

Vale proprio la pena di vivere, e se poi hai la fede non avere mai paura, il 

Signore è con te. 
 

Don Mauro 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 12 
aprile 2021 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Intenzione offerente 
 

Martedì 13 8.30 
18.00 
20.30 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

Intenzione offerente 
 
In suffragio di don Mauro 
Radice 

Mercoledì 14 8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Intenzione offerente 
 

Giovedì 15 
 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

  Monza Rosa e fam., int. offer. 
 

Venerdì 16 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Intenzione offerente 
 
 

Sabato 17 
 
 
 
 
 
Domenica 18 

8.30 
17.00 
18.30 

 
 
 

8.00 
 

10.00 
 

10.00 
11.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 
 
 

Marnate 
 

Marnate 
 

Nizzolina 
Marnate 
Nizzolina 

 
 
 

Intenzione offerente 
 
Carlesso Rolando e Marinoni; 
Umberto; famiglie Grimoldi, 
Morandi e Torresan; Moroni 
Natalina e Girola Paolo 
Santini Arnaldo, Celora Vilma, 
Piaser Giovanni 
Bassanetti Alessandro, 
Fontana Vittoria 
 
Pro populo 
 

Offerte: Marnate € 1.019; Nizzolina € 423. Offerte ulivi: Marnate € 1.071; 

Nizzolina € 565.  

Offerta del giovedì santo per Opera Aiuto fraterno a sostegno dei preti 

anziani della Diocesi: 260 euro. Colletta Pro Terra Santa del venerdì 

santo: 475 euro. 

NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724 

IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709 
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AVVISI  

A conclusione dell’iniziativa di condivisione quaresimale a sostegno di alcune 

famiglie del Sud Sudan, le nostre due parrocchie hanno raccolto - attraverso i 

salvadanai dei bambini e dei ragazzi e le buste degli adulti - la somma di 4.720 

euro; tale somma è già stata consegnata alla Caritas Ambrosiana che si occupa di 

realizzare il progetto in questione.  

Grazie a tutti per la generosità, frutto della Pasqua di Gesù! 

 

 Domenica 11: come ogni seconda domenica del mese, esponiamo nelle due 

parrocchie il bilancio economico del mese precedente. E’ anche la domenica 

in cui chiediamo - per chi ne ha la possibilità - una maggiore generosità per i 

bisogni economici delle nostre parrocchie. 

 Lunedì 12 alle ore 20.30 per i genitori dei ragazzi di 5° elementare e alle ore 

21.00 per i genitori dei ragazzi di 4° elementare: incontro con don Alberto 

attraverso collegamento con App Belltron “Parrocchia S. Ilario Marnate”. 

 Martedì 13 alle ore 16.30 per i ragazzi della Prima Comunione e giovedì 15 

alle ore 16.30 per i ragazzi della Cresima: 1° incontro comunitario in 

preparazione al sacramento; 

 Martedì 13 alle ore 20.30 in S. Ilario a Marnate: messa in suffragio di don 

Mauro Radice (vicario parrocchiale di Marnate e Nizzolina dal 1973 al 1977); 

 Mercoledì 14 alle ore 20.30: Consiglio Affari Economici; 

 Venerdì 16 alle 16.30 in chiesa a S. Ilario: “celebriamo la Pasqua di Gesù con 

un santo” (celebrazione per bambini e ragazzi); 

 Domenica 18, alle ore 16.00 in S. Ilario a Marnate: incontro informativo per 

chi pensa di poter dare la disponibilità come volontario maggiorenne nella 

gestione dell’oratorio estivo 2021. 
 

Date dei sacramenti iniziazione cristiana: 
Prime Confessioni: domenica 25 aprile alle ore 14.30 e alle ore 16.00 in S. Ilario a 
Marnate (2 turni); 
Prime Comunioni: sabato 1 maggio alle ore 11.00 e alle ore 15.00 in S. Ilario a 
Marnate (2 turni); domenica 2 maggio alle ore 15.00 in S. Maria Nascente a 
Nizzolina; 
Cresime: sabato 8 maggio alle ore 15.00 in S. Ilario a Marnate (1° turno); 
domenica 9 maggio alle ore 15.00 in S. Maria Nascente a Nizzolina; alle ore 17.30 
in S. Ilario a Marnate. 
 
 

I bambini di 1° elementare che i loro genitori intendono iscrivere al cammino 
dell’iniziazione cristiana, saranno invitati il 6 e 20 giugno p. v. (comunicheremo 
più avanti le modalità degli incontri).  




