MARNATE + NIZZOLINA

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 11
aprile 2022

8.30
18.00

Marnate Ferrario Marisa e Rossetti Antonio; int. offer.
Nizzolina

Martedì 12

8.30
18.00

Marnate Rivolta Cesare; Airaghi Luigi e familiari
Nizzolina

Mercoledì 13

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

INSIEME
N° 32 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

DOMENICA DELLE PALME

Giovedì 14
Santo

8.30
16.30
21.00
21.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate

LODI MATTUTINE
COENA DOMINI
COENA DOMINI
COENA DOMINI

Venerdì 15
Santo

8.30
15.00
15.00
21.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate

LODI MATTUTINE
PASSIONE DEL SIGNORE
PASSIONE DEL SIGNORE
VIA CRUCIS ITINERANTE

Sabato 16
Santo

8.30
21.00
21.00

Marnate
Marnate
Nizzolina

LODI MATTUTINE
VEGLIA PASQUALE
VEGLIA PASQUALE

Domenica 17
di
Risurrezione

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Pro populo
Pro populo
Pro populo
Pro populo
Pro populo

Offerte della settimana: Marnate 694 €; Nizzolina 354 €

AVVISI
Domenica 10 aprile: con la DOMENICA DELLE PALME ci introduciamo alla
SETTIMANA SANTA o AUTENTICA; alle 15.30, in oratorio a Marnate: grande gioco
per tutti; alle ore 18.00, in oratorio a Gorla Minore: riunione genitori dei ragazzi
iscritti al pellegrinaggio a Roma; alle ore 18.45, in oratorio a Gorla Minore: riunione
genitori dei ragazzi iscritti al pellegrinaggio ad Assisi.
Lunedì 22 aprile, alle ore 20.45, in oratorio S. Luigi: riunione per chi pensa di
rendersi disponibile per l’organizzazione e la gestione dell’oratorio estivo 2022.

(Zaccaria 9,9-10; Salmo 47; Colossesi 1,15-20; Giovanni 12,12-16)
La Domenica delle Palme è uno di quei giorni in cui ci viene chiesto di prendere
una decisione: hai voglia di attraversare con Gesù il gran portale che oggi si apre
sulla Settimana “Santa”, la Settimana “Vera/Autentica”, la Settimana di
“Passione”? Gesù, questo gran portale, lo attraversa: tu cosa pensi di fare?
L’ultima settimana della vita terrena di Gesù è stata quella più importante per lui:
ha dato senso a tutte le altre; per questo motivo, è anche la settimana più
importante di chi si dice suo amico e discepolo.
Questa settimana è “Santa” perché Gesù, “il Santo”, ci chiama ad investire nella
nostra amicizia con lui, così che possa crescere sempre di più: in questo senso,
la decisione potrebbe essere quella di preparare bene il nostro cuore a questi
giorni, accogliendo il sacramento della Riconciliazione; così come di decidere di
dedicare più tempo a Gesù, facendo memoria della sua Pasqua in modo più
disteso, in particolare nelle celebrazioni del Triduo Pasquale.
Questa settimana è “Vera” perché Gesù, “Vero/Autentico Uomo” e
“Vero/Autentico Dio”, ci ricorda chi realmente siamo anche noi, uomini e
donne: creature piccole e fragili - anche nel cedere alla potenza del male - ma
nello stesso tempo grandi, quando decidono di affidarsi a lui per rialzarsi, non
contando solo sulle proprie forze e sul proprio orgoglio, ma soprattutto sul dono
dello Spirito Santo che Gesù ci regala nella sua Pasqua.
Questa settimana è settimana di “Passione” perché Gesù, il Dio “Appassionato”
di ogni uomo e donna della terra, ci mostra quanto amore è disposto a donarci,
anche a costo delle sofferenze che ha dovuto sopportare: la nostra decisione
dovrebbe essere quella di sprecare il meno possibile questo dono di amore.
Non dimentichiamo, dentro questa settimana, di continuare ad implorare il
dono della pace per il mondo.
Buona Settimana “Santa”, “Vera”, di “Passione”! d. Alberto

-

Lunedì 11, ore 16.30 in S. Ilario a Marnate: confessioni in preparazione alla Pasqua
per i/le ragazzi/e di IV e V elementare;
- Martedì 12, ore 21.00 in S. Ilario a Marnate: confessioni in preparazione alla
Pasqua per adolescenti, 18enni e giovani.
- Sabato 16, ore 11.00 in S. Ilario a Marnate: preghiera A.C.R.

Il Giovedì Santo riconsegneremo il salvadanaio o la busta per contribuire
al progetto di solidarietà e condivisione nel mondo proposto da Caritas
Ambrosiana per la ricostruzione di una scuola ad Haiti.

-
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