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III DOMENICA DI PASQUA
(Atti16,22-3; Salmo 97; Colossesi 1,24-29; Giovanni 14,1-11a)
Gesù, tu sei risorto e la tua è vita nuova che condividi con noi attraverso il
dono dello Spirito Santo: parlaci ancora di questa VITA NUOVA! :
 “la mia vita nuova e risorta sa da dove viene e dove va”: è una vita
che non si perde per strada; ha una meta, la casa del Padre mio - ci
dice Gesù -. Una casa da cui nessuno è escluso, anche coloro che su
questa terra non hanno una casa o faticano a sentirsi “a casa”. Nella
casa del Padre mio - ci dice Gesù - tutti coloro che lo vorranno,
avranno una casa e si sentiranno “a casa” perché accolti, rispettati e
amati;
 “la mia vita nuova e risorta indica non solo la meta, ma anche la via
per arrivarci”: se vuoi attraversare la tua vita nella giusta direzione,
senza perderti nel cammino per arrivare a questa casa, la via sono io ci dice Gesù -; la via è il modo in cui Gesù ha condiviso con noi le sue
giornate qui su questa terra, vivendo da figlio che si è sempre affidato
al Papà che sta nei cieli e vivendo da fratello le relazioni con gli uomini
e le donne incontrati, invitando a spogliarci cioè da tutte quelle
corazze o maschere che spesso indossiamo e che ci illudono di essere
capaci di cavarcela da soli, facendo a meno Dio e degli altri;
 “la mia vita nuova e risorta puoi viverla già qui, ora, su questa
terra”: non occorre attendere il giorno in cui arriverai alla casa del
Padre. Già qui puoi “dimorare” in Lui e Lui in te, come ha saputo fare
Gesù, che ha sempre voluto trovare tempi e luoghi adatti per crescere
nell’intimità con suo Papà, pur avendo giornate intense, oltre che aver
sempre voluto fidarsi della volontà del suo Papà. La casa del Padre è
una meta, ma è anche una realtà che puoi abitare già qui e adesso
mentre ancora cammini su questa terra seguendo la via che è Gesù.
Buona continuazione della vera Pasqua di Gesù a tutti voi!
don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
CELEBRIAMO LA PASQUA «…rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24,49)
«Proclamiamo la tua resurrezione»
Il mistero pasquale risplende nel suo centro sorgivo dell’annuncio della
risurrezione, impopolare, incomprensibile per la cultura del nostro tempo.
Anche nei secoli passati, anche al principio della missione cristiana nel
mondo, anche nella tradizione biblica il tema della speranza nella
risurrezione è piuttosto straniero. La sapienza di Gesù Ben Sira offre molti
spunti utili per la vita, ma non affronta i temi ultimi, come molta parte
della tradizione biblica e della cultura antica.
E il fallimento della predicazione di Paolo ad Atene attesta che la
risurrezione della carne suonava fantasia ridicola alla sapienza della
cultura ellenistica.
Nel nostro tempo non siamo molto originali: anche la cultura
contemporanea, almeno quella che si respira nel contesto europeo, mi
sembra incline a escludere la risurrezione della carne dall’orizzonte del
pensiero e dell’immaginazione. Mi sembra quindi che si possa dedurne
che la speranza di vita eterna non trova casa in Europa: la risurrezione di
Gesù e la promessa che ne viene suonano affermazioni incomprensibili e
incredibili. Per conto mio, ne ricavo l'impressione che il ritorno di
interesse per la spiritualità o addirittura la ricerca di Dio siano espressione
di una ricerca di qualche forma di contributo per “stare bene con se
stessi”.
Talora si ha l'impressione che i cristiani siano smarriti e timidi nel
custodire questa differenza decisiva rispetto a coloro «che non hanno
speranza» (1Ts 4,13).
I cristiani sembra che siano più riconoscibili per una specie di malumore
nei confronti del tempo in cui vivono, per un richiamo a precetti morali,
invece che, in primo luogo, per il fatto che confessano lieti la risurrezione
di Gesù, credono la risurrezione della carne e la vita eterna, sperano nella
risurrezione con lui, per sé e per tutti.
Sento la responsabilità di fare quello che posso e invitare tutti a rinnovare
l'annuncio della risurrezione e la testimonianza nella nostra fede nel
Crocifisso risorto.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Celebriamo una Pasqua nuova: il mistero della Pasqua
del Signore, lettera per il tempo di Quaresima e di Pasqua”, Centro Ambrosiano, pp.22-24).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 19
aprile 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Suore della Misericordia

Martedì 20

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Luciano, intenz. offerente

Mercoledì 21

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Suor Adelaide e Luigi

Giovedì 22

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Mazzola Clemente e Assunta
Arturo, Raffaella, Vincenzo

Venerdì 23

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Luisella e Valentina

Sabato 24

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Fam. Bonfanti e Colombo
Don Mauro Radice
Cerana Amalia, Clemente e
figli, Fra’ Fedele e suor Maria
Sommaruga, Amabile
Tommaso, Sabatiani Tommaso

Domenica 25

8.00
10.00
10.00

Marnate
Marnate
Nizzolina

Mariuccia Favero
Pro populo
Varone Gaetano, Filippo Di
Marco

11.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Offerte: Marnate € 1.993; Nizzolina € 873: grazie per la generosità!
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724
IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709
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AVVISI







Lunedì 19 alle ore 20.30 per i genitori dei bambini di 3°
elementare e alle ore 21.00 per i genitori dei ragazzi di 2°
elementare: incontro con don Alberto attraverso collegamento
con App Belltron “Parrocchia S. Ilario Marnate”.
Martedì 20 alle ore 16.30 per i ragazzi della Prima Comunione e
giovedì 22 alle ore 16.30 per i ragazzi della Cresima: 2° incontro
comunitario in preparazione al sacramento;
Venerdì 23 alle 16.30 in chiesa a S. Ilario: “celebriamo la Pasqua
di Gesù con un santo” (celebrazione per bambini e ragazzi);
Domenica 25 aprile alle ore 14.30 e alle ore 16.00 in S. Ilario a
Marnate: PRIME CONFESSIONI (2 turni);

Date dei sacramenti iniziazione cristiana:
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).
Insieme ad alcuni membri del Consiglio Pastorale, pensiamo sia utile
e stimolante per le nostre comunità raccogliere - come abbiamo
fatto anche per don Angelo - alcune testimonianze scritte e
fotografiche della presenza tra noi di don Mauro Radice. Chi vuole
rendersi disponibile per questo, dia la propria adesione in segreteria
parrocchiale.
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