
 
 MARNATE + NIZZOLINA 

                INSIEME 
                      N° 33 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 DI PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE 
(Atti 1,1-8a; Salmo 117; 1 Corinzi 15,3-10a; Giovanni 20,11-18) 

 
 

“Signore Gesù, aiutami a capire come fare per non sprecare tutto l’amore che 
tu mi hai mostrato ancora nel modo più grande in questa tua Pasqua? Come 
faccio a non sprecarlo oggi e nei prossimi giorni?”: è la domanda dalla quale ci 
siamo lasciati guidare nel vivere il Triduo Pasquale ed è la domanda che 
rivolgiamo alla Parola di Dio anche quest’oggi. 
 
E Gesù ci risponde attraverso la sua RISURREZIONE di cui - in questa celebrazione 
e nel dono della Parola e dell’Eucaristia - facciamo memoria in modo particolare: 
 
- “Donna, perché piangi? Chi cerchi?”: smetti di piangere, dice Gesù a Maria 
Maddalena e a noi! E’ questo il primo modo per non sprecare il dono d’amore di 
Gesù e della sua Pasqua che oggi risplende nella sua risurrezione.  
Smetti di piangere e diventa testimone della mia risurrezione e cioè di una vita 
che contiene la grande speranza più forte di ogni fatica, difficoltà, sofferenza e 
persino della morte. 
 
- “Va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e 
Dio vostro”: salendo al Padre, Gesù ci fa il dono più grande della sua Pasqua, lo 
Spirito Santo. Continua allora a cercarmi attraverso questo regalo che ti ho fatto - 
dice Gesù a Maria Maddalena e a noi - se non vuoi sprecare l’amore che ti ho 
rivelato nella mia Pasqua. 
Continua a cercare e ad accogliere il dono dello Spirito Santo che ci offre la vita 
nuova e risorta di Gesù. 
 

Vera Pasqua di Gesù! d. Alberto 
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Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”: 
CONCLUSIONI 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere 
grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

Il Signore Gesù ha reso partecipe la sua Chiesa della sovranità sul mondo 
che tu gli hai donato. 

La Chiesa è la madre di tutti i viventi, sempre più gloriosa di figli generati 
ogni giorno a te, o Padre, per virtù dello Spirito Santo. 

Ti rendiamo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. E noi abbiamo 
contemplato nel tuo Figlio condannato e crocifisso la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito, che viene da te, Padre, pieno di grazia e di verità. 

Grazie, Padre: la terra è piena della tua gloria! 
Ti rendiamo lode, Padre, perché, innalzato da terra, attira tutti a sé. E tutti 

volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E tutti i popoli sono convocati 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra 
e ogni lingua proclami Gesù è Signore, per la tua gloria, Padre. 

Grazie, Padre: ci hai salvati tutti con attrattiva d’amore. 
Ti rendiamo lode, Padre, perché nel tuo Figlio per la grazia dello Spirito 

Santo, formiamo un solo corpo e un solo spirito, fragile segno posto tra le genti 
perché siano annunciate a tutti gli uomini la vocazione alla fraternità e la 
speranza invincibile. 

Grazie, Padre: la tua Chiesa unita, libera, lieta continua a cantare le tue lodi. 
Ti rendiamo lode, Padre, perché l’enigma indecifrabile della storia e il libro 

sigillato delle vicende umane è stato aperto. Ha vinto il leone della tribù di Giuda, 
il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli. 

Grazie, Padre: possiamo cantare con tutti i santi un canto nuovo. 
Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato 

immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, 
popolo e nazione, un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. 

Ti rendiamo lode, Padre, perché hai accolto la preghiera del tuo Figlio: «La 
gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una cosa sola come 
noi siamo una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il 
mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me» 
(Gv 17,22-23). 
 

 
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”, 
Centro Ambrosiano, pp. 67-69. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 18  8.00 Marnate     Santini Arnaldo 
aprile 2022 10.00 Nizzolina Renzo, Davide, Maria e Pietro 
 11.00 Marnate Piaser Giovanni, Ferioli Luigi 
 

Martedì 19  8.30 Marnate     Borin Giuseppina, Monza Rosa e fam. 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 20  8.30 Marnate Rita e def. fam. Della Bella; int. offerente 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 21  8.30 Marnate        Suor Adelaide e Luigi; int. offerente     
 18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consilia 
 

Venerdì 22  8.30 Marnate Mazzola Clemente e Assunta; int. offer. 
 18.00 Nizzolina Ammalati 
 

Sabato 23  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate Rampinini Felicita; Colombo Francesco, 
   Cattaneo Eugenio, Pini Maria; fra’ Fedele 
   e suor Maria Sommaruga; Paolo, Tina,  
   Ermanno Marinoni e genitori; Amabile 
   Tommaso, Enrico e Giuseppina; fam.  
   Moroni 
 

Domenica 24  8.00 Marnate Rossini Felice, Mazziotti Luigia 
II DOMENICA 10.00 Marnate Carlesso Rolando, Ardena, Marinoni 
DI PASQUA   Umberto e Giuseppina, Canavesi Pierluigi 
   Francesca e Gino 
 10.00 Nizzolina Varone Gaetano, Cattone Silvana, 
   Colombo Mansueto 
 11.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina Pro populo 
 
 
 
 
 

Offerte della settimana: Marnate 977 €; Nizzolina 402 €  
Offerte per ulivi: Marnate 1.635 €; Nizzolina 621 € 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 



AVVISI  
 

- S. Messe nel Lunedì “dell’Angelo”, II giorno dell’Ottava di Pasqua: a Marnate 
alle ore 8.00 e alle ore 11.00; a Nizzolina, alle ore 10.00; 
- Giovedì 21, ore 16.30, in S. Ilario a Marnate: 2° incontro comunitario per i ragazzi/e 
che preparano la loro Prima Comunione; 
- VENERDI’ 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; 
- Sabato 23 aprile, alle ore 16.00, nella Sala della Comunità vicino alla Chiesa di San 
Giulio a Castellanza: Azione Cattolica Adulti interparrocchiale per la terza tappa degli 
incontri formativi.  
 
 
 
 
 
 
 

Frumento nascosto nella tomba, 
sotto la pietra la morte mi ha 
disteso. 
Di sole o luna, non avrete più 
bisogno: 
Agnello vivente, sono io fiamma 
per voi; 
io soltanto vi porterò la vita, 
la mia Vita che ricrea i nuovi cieli, 
nella nuova città del Padre nostro. 
 


