
        MARNATE + NIZZOLINA 

         INSIEME 
                        N° 34  anno  IX 
          MARNATE:          0331  600076 
          NIZZOLINA:          0331 367052      

Don Alberto cell: 333 8268673 
  mail: info@chiesadimarnate.it 

          Diac. Luigi:          347 9454 565 

          Diac. Emanuele:  331 5981798 
 

V DOMENICA DI PASQUA - Messe di Prima Comunione 

(Atti 7,2…54; Salmo 117; 1 Corinzi 2,6-12; Giovanni 17,1b-11) 

Chi fa testamento si concentra sulle cose essenziali che vuole consegnare 

in eredità alle persone che ama. Anche Gesù fa lo stesso nel testamento 

spirituale che lascia ai suoi discepoli: 

 “Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di 

te prima che il mondo fosse”: Gesù ci consegna innanzitutto la nostalgia 

che ha nei confronti del suo Papà che sta nei cieli. Ha vissuto con Lui da 

sempre; ha accettato di staccarsi da Lui per scendere tra noi; vivendo sulla 

terra ha sempre trovato il tempo per crescere nell’intimità con Lui. Gesù 

vuole contagiarci della sua stessa nostalgia e ci dice: “anche tu vieni dal 

Padre e sei chiamato a tornare a Lui. Vivi appieno la tua vita qui sulla 

terra, usa le cose belle che Lui ha creato e che tu hai saputo trasformare, 

ma non dimenticarti mai che la pienezza del bene, del bello e del vero, la 

ritroverai solo quando ritorni al Padre, là da dove sei venuto. Intanto 

impegnati - con l’aiuto della sua grazia - a camminare in quella direzione”. 

  “Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato di 

fare”: Gesù ci invita anche a non dimenticare mai che il nostro bene più 

grande è quello di fare sempre la volontà di questo Papà che sta nei cieli. 

Come è possibile che il mio bene più grande sia fare la volontà di un Altro 

e non la mia? Ecco la nostra tentazione più grande: dubitare che il Padre 

abbia sempre e solo a cuore il nostro bene; pensare che noi, da soli, 

vivremmo e faremmo meglio. “Non è così” - ci dice Gesù - “fidati di me!”. 

  “Padre santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato, perché 

siano una cosa sola, come noi”: la terza consegna è quella che Gesù 

ritiene il suo “segno distintivo”, la testimonianza più grande che noi suoi 

discepoli possiamo lasciare a chi incontriamo e alla società che abitiamo: 

la novità di una comunione e fraternità di cui il mondo non è capace. 

Aiutaci, Gesù a custodire il tuo testamento, ciò che più ti sta a cuore! d. A. 
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Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza: 
 

CELEBRIAMO LA PASQUA «…rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24,49) 
 

Conclusione 
Carissimi fratelli e sorelle, incoraggio ancora a lasciarsi condurre dallo 
Spirito e dalla sapiente pedagogia della Chiesa che educa il popolo santo 
di Dio con la grazia dei sacramenti e la luce della Parola di Dio. Ho pensato 
di mettere in evidenza due attenzioni che il mistero pasquale richiama 
sempre e che a me sembrano particolarmente importanti.  
La fede nella risurrezione di Gesù, principio della nostra speranza di vivere 
per sempre con lui, è, infatti, il fondamento decisivo per vivere una 
relazione personale con Gesù, vivo, presente, Maestro e Signore. In 
questo rapporto personale accogliamo l’invito a conversione riconoscendo 
i nostri peccati e la sua misericordia. In questo rapporto personale è 
pronunciata ancora e sempre la parola della missione, per essere 
testimoni della risurrezione. 
In questo rapporto personale con Gesù si cresce nella consapevolezza che 
la nostra vita è una vocazione e che abbiamo la responsabilità di scelte di 
vita e di coerenza per dare compimento alla vocazione di tutti a «essere 
santi e immacolati di fronte a lui nella carità» (Ef 1,4). (…) 
Invoco per tutti ogni benedizione e invito a pregare perché la sapienza che 
viene dall'alto (cfr. Gc 3,17) ispiri il nostro cammino. 
 
 
 
 

Gesù, sapienza del Padre, 
sapienza pura, purifica il nostro cuore perché possiamo vedere Dio; 

sapienza di pace, insegnaci a costruire fraternità e amicizia; 
sapienza mite, infondi in noi forza e pazienza,  

per vincere il male con il bene; 
sapienza piena di misericordia, vinci la nostra 

tentazione di essere indifferenti al soffrire degli altri; 
sapienza ricca di buoni frutti, 

la fiducia in te ci renda perseveranti nel seminare 
parole di Vangelo e gesti di amore; 

sapienza della croce, la tua Pasqua rinnovi sempre 
il dono dello Spirito, per conformarci in tutto a te, 

che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

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.27-29). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 3 
maggio 2021 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Intenzione offerente 
Morosin Nerino 

Martedì 4 8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Intenzione offerente 
 

Mercoledì 5 8.30 
 
 

18.00 

Marnate 
 
 

Nizzolina 
 

Int. off., fam. Ceriani Egidio, 
Emanuele, Giuseppe, Enrico, 
d.Natale, Turconi Maria e fam. 

Giovedì 6 
 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

  Int. off., Salvatori Teresa 
Def. Mese di aprile: Ielpo 
Caterina, Bicciato Zina, 
Migliarino Maria 
 

Venerdì 7 
 

8.30 
18.00 
20.30 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

Intenzione offerente 
 
Def. Mese di aprile: Galli 
Vittoria, Di Maggio Francesca, 
Rivolta Cesare, Rampinini 
Felicita 
 

Sabato 8 
 
 
 
 

Domenica 9 

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 
 
Rossini Maria, Maglio 
Romualdo 
 

Mariuccia, Luigi 
Bissa Andrea, Arenare 
Giuseppe e Gina 
Pro populo 
Fernanda, Lidia, Ferioli Luigi, 
Giuseppina, Maria 
 
 
 

Offerte: Marnate € 748; Nizzolina € 354 

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

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

 Tra sabato e domenica nelle 2 parrocchie: PRIME COMUNIONI dei 

bambini; alle porte delle chiese: vendita di sussidi utili per il mese di 

maggio e per l’anno dedicato a san Giuseppe; 

 Nel mese di maggio, recitiamo il rosario dal lunedì al venerdì: 

- alle 17.30 in S. Sebastiano a Nizzolina (animato ogni venerdì dai 

bambini/ragazzi delle varie classi) 

- alle 20.30 davanti alla grotta della Madonna di Lourdes a Marnate 

(animato ogni giorno dai bambini/ragazzi delle varie classi) 

- invitiamo a pregare ogni sera in famiglia una decina del rosario 

con l’iniziativa del “Fate come Gesù vi dirà”; 

 Mercoledì 5 in S. Ilario, dalle 18.45 alle 20.00: adorazione eucaristica 

personale e possibilità di accogliere il sacramento del perdono, in 

particolare per i genitori/padrini/madrine dei ragazzi della Cresima;  

 Giovedì 6 alle ore 16.30, in S. Ilario, per i ragazzi della Cresima: 

confessioni e prove; 

 Venerdì 7 e 14 e lunedì 10 maggio: gruppi di ascolto della Parola (cfr. 
locandina); 

 Sabato 8 maggio alle ore 15.00 in S. Ilario a Marnate; domenica 9 
maggio alle ore 15.00 in S. Maria Nascente a Nizzolina; alle ore 17.30 
in S. Ilario a Marnate: CELEBRAZIONE DELLE CRESIME. 
 
 

Ecco il link che le famiglie dovrebbero avere già ricevuto attraverso il/la 

proprio/a catechista o educatore/-trice che permette di accedere al 

modulo di preiscrizione e di offerta di disponibilità in vista 

dell’organizzazione dell’oratorio estivo 2021. 

       ACCEDI AL QUESTIONARIO:  https://forms.gle/Fp3d7CNQjRwfgjx19 

Nelle sacrestie è disponibile il modulo cartaceo. 

Per ogni necessità, puoi scrivere a: ora.estivo@gmail.com 

COMPILA ENTRO MERCOLEDI’ 12 MAGGIO. Grazie! 
 
 

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).  

mailto:ora.estivo@gmail.com



