
        MARNATE + NIZZOLINA 

         INSIEME 
                        N° 35  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 
 

VI DOMENICA DI PASQUA - Cresime 

(Atti 26,1-23; Salmo 21; 1 Corinzi 15,3-11; Giovanni 15,26-16,4) 

“Mi arrangio da solo… non ho bisogno di nessuno…”: qualche volta 

reagiamo così di fronte a qualche delusione o tradimento da parte di altri. 

Gesù, invece, ci invita sempre a reagire e a vivere in un modo diverso: 

1. Innanzitutto lui non ha mai promesso ai suoi discepoli una vita facile 

rispetto agli altri uomini: ha proprio detto il contrario; non ne aveva 

ancora parlato in modo così esplicito, perché finora li sosteneva lui; 

adesso, invece, ne parla apertamente, perché tra poco non sarà più 

visibilmente in mezzo a loro. Gesù, però, aggiunge che non solo “accanto”, 

ma addirittura “dentro” di loro, farà dono di un’altra presenza, quella 

dello Spirito Santo: d’ora in poi, i discepoli potranno contare sullo Spirito; 

lo stesso vale per noi, discepoli di Gesù oggi. 

 allora, anche quando fai fatica, ti senti triste o tradito, non dire più “me 

la cavo da solo!”, non agire più contando sulle tue sole forze: metti 

insieme le tue energie, anche se deboli, alla forza di Dio, allo Spirito 

Santo. Permettigli di agire in te e di tirar fuori il meglio che c’è in te! 

2. Emerge sempre più dalla Parola di Dio di questo tempo pasquale che 

non possiamo essere discepoli di Gesù “da soli”, ma che lo siamo solo 

riconoscendoci parte di una comunità, solo se inseriti nella “Chiesa”: il 

dono dello suo Spirito, Gesù lo promette alla Chiesa e, attraverso la Chiesa, 

a ciascuno; con questo dono, è la comunità intera che darà testimonianza a 

Gesù, sia nei momenti in cui le cose vanno bene, sia in quelli in cui saranno 

difficili e faticose; e, prima di ogni altra forma di testimonianza, sarà la 

possibilità quotidiana di vivere la fraternità e la comunione tra i membri 

della comunità, il primo e più grande modo di mostrare che lì, Gesù, è 

davvero presente e agisce per mezzo dello Spirito Santo. 

 allora, proviamo a pensare e ad agire sempre meno secondo il 

proverbio “chi fa da sé, fa per tre” (non è proprio questo lo stile di 
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Gesù); pensiamo e agiamo invece sempre di più “non facendo da soli, 

quello che potremmo fare in tre”.                                               don Alberto 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 

Lunedì 10 
maggio 2021 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Cerana Paolo, Maria e fam., 
intenzione offerente 
Inguzza Carlos 

Martedì 11 8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Rivolta Cesare 
 

Mercoledì 12 8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

 

Giovedì 13 
 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

 Suore della Misericordia   
 

Venerdì 14 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

 Consorelle 
 

Sabato 15 
 
 
 
 

 
Domenica 16 

8.30 
17.00 
18.30 

 

 
 

8.00 
10.00 
10.00 

 
11.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

 
 

Marnate 
Marnate 
Nizzolina 

 
Marnate 
Nizzolina 

 

 Coniugi Belfanti 
 
Barbieri Aldo, Cesare, Alberto, 
Ida, Mario, Cerana Giuseppe, 
Vanetti Vittoria, Crespi Angelo 
 

Int. off., Erminia e Nazzaro 
Trento Angelo 
Varone Gaetano, Dorio 
Giovanni e Franco, Ricca Elisa 
Piaser Giovanni 

Offerte: Marnate € 1.553; Nizzolina € 895. 

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

IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709 
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Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza: 

Veglia vocazionale con i Giovani - OMELIA, Gallarate, Basilica di S. Maria 
Assunta, 22 aprile 2021. 
 

“…Il suo cuore era orientato a Dio”. 
 

1. La storia della lampada rossa. 
Hanno prodotto una bella lampada rossa. È stata prodotta con una tecnica 
ben sperimentata: si deve aver cura della forma, si deve provvedere a una 
buona cottura, si deve stare attenti che il materiale non sia poroso, non 
assorba l’olio, non lo lasci filtrare.  
Hanno prodotto una bella lampada rossa: il colore rosso vivo è stato 
scelto con attenzione dopo diverse prove e dopo aver raccolto diversi 
pareri. Hanno messo dell’olio nella lampada rossa, olio buono, olio che 
brucia bene senza fumo, senza puzza. Hanno prodotto una bella lampada 
rossa e l’hanno messa lì, sul tavolino vicino alla sacrestia.  
La lampada rossa è un soprammobile ingombrante e inutile. Infatti la 
lampada rossa non è mai stata accesa. Vi parlo della bella lampada rossa 
perché forse anche così si può vivere la giovinezza. Come la storia di una 
persona bella, bella dentro e bella fuori, con tante qualità e tanto tempo, 
tante condizioni favorevoli per studiare, fare amicizia, rendersi utili in 
tanti modi.  
Tutto bene, tutto bello, ma a che scopo? Si può rischiare di vivere gli anni 
della giovinezza come una lampada che non è mai stata accesa, essere là 
come soprammobili, presenze a cui si rivolge uno sguardo distratto per la 
prima volta che si nota, e poi restano là come presenze ovvie e 
insignificanti. 
2.Adesso però l’accendiamo. 
Ecco la lampada rivela il suo significato quando viene accesa. La sua bella 
fiamma gagliarda, vivace, fa luce, regala allegria, brucia il suo olio e il suo 
invito. Invita a orientare lo sguardo, invita a pregare, nel buio permette di 
non inciampare. 
La bella lampada rossa non si accende da sola, perché non vuole essere un 
soprammobile inutile, perché vuole farsi notare. Si accende perché scende 
un fuoco che la rende fuoco. 
Anche la giovinezza rivela il suo significato quando arde, quando 
diffonde luce e gioia. 
Per quanto le persone siano belle e buone, dentro e fuori, non ardono se 
non sono accese (n.d.r.: continua nel prossimo numero) 
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AVVISI  
 Tra sabato e domenica, nelle 2 parrocchie: CELEBRAZIONE DELLE 

CRESIME dei ragazzi; alle porte delle chiese: vendita di sussidi utili per il 
mese di maggio e per l’anno dedicato a san Giuseppe; 
 

Nella prossima settimana, saranno eseguiti dei lavori di urgenza per la 
sistemazione del tetto della Chiesa Ss. Pietro e Paolo (in piazza IV 
novembre), che presenta scivolamenti di tegole sulle falde e ha tegole a 
rischio caduta dal campanile (cfr. fotografie dei cartelloni affissi nelle chiese). 
Ogni contributo per questo primo intervento è ben gradito. 

 

Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a 
Nizzolina, viene celebrata nella chiesa di San Sebastiano. 

 

 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”; 

 Venerdì 7, 14 e lunedì 10 maggio: gruppi di ascolto della Parola; 
 

Entro MERCOLEDI’ 12 MAGGIO, invitiamo chi deve ancora farlo, ad inviare il 

modulo di preiscrizione e di offerta di disponibilità in vista 

dell’organizzazione dell’ORATORIO ESTIVO 2021 (modulo cartaceo in 

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

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

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).  
 

 Sabato e domenica prossima proporremo nelle due parrocchie l’iniziativa 
“Un libro per amico”: abbiamo ricevuto una parte dei numerosi libri di 
don Angelo Ceriani che i suoi familiari desiderano donare come suo 
ricordo personale.  

 Domenica 16 maggio prevediamo di riaprire l’oratorio a Marnate dalle 
15.30 alle 18.00. Giovani e adulti disponibili per i vari servizi di 
accoglienza, confermino la propria presenza all’indirizzo email: 
consiglio.oratorio@gmail.com (venerdì 14, ore 21.00: riunione volontari). 

mailto:ora.estivo@gmail.com
mailto:consiglio.oratorio@gmail.com



