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IV DOMENICA DI PASQUA - Cresime
(Atti 21,8b-14; Salmo 15; Filippesi 1,8-14; Giovanni 15,9-17)
Ricordando nella preghiera i 62 ragazzi e ragazze delle nostre due parrocchie che
confermeranno nella Cresima la scelta del loro Battesimo, proviamo a rileggere la
Parola di Dio di oggi, alla luce di questo dono.
“Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi”: quando uno ama una
persona, glielo fa capire attraverso dei segni, dei gesti di affetto, facendole un
regalo… Lo Spirito Santo, con tutti i suoi doni (come anche quello di poter
ricevere Gesù nel sacramento dell’Eucarestia e in tutti gli altri sacramenti) è il
regalo più grande che Gesù ci ha lasciato con la sua Pasqua. E’ il modo in cui Gesù
ci dice: “io ti voglio bene nel modo più grande possibile!”.
“Rimanete nel mio amore”: quando uno mi dice che mi vuole bene, io posso
rispondere: “te ne voglio anch’io!”; oppure, posso ribattere: “non mi interessa il
tuo volermi bene! Tienilo per te, non me ne faccio niente!”; o anche rispondere
bene e con entusiasmo all’inizio, ma poi stancarmi presto nell’investire e nel
ricambiare l’amore ricevuto. Gesù ci chiede di “rimanere” nel suo amore, di non
sprecarlo o rovinarlo, continuando a rinnovarlo in noi, accogliendo il dono dello
Spirito Santo ogni giorno della nostra vita.
“Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”: sono sicuro di rimanere
nell’amore che Gesù mi offre e di rispondere a questo amore quando, come
Gesù, lascio agire in me il dono dello Spirito Santo che mi porta a guardare gli
altri non come degli estranei da escludere o avversari da schiacciare, ma come
fratelli da amare; che mi spinge a costruire fraternità, a condividere e a servire e
non a mettere zizzania, trattenere tutto per me e spadroneggiare sugli altri.
Il tuo Santo Spirito, Signore Gesù, ci dia la forza di ricambiare sempre il tuo
amore!
Buona continuazione della Pasqua di Gesù! d. Alberto

Il vescovo Mario ci invita a rileggere i capp. 13-17 del Vangelo di Giovanni:
Alcune indicazioni per introdurre la lettura personale di questi capitoli.
2. La composizione di Gv 13-17
2.1. Come si compongono questi capitoli?
Prima di affrontare un testo, è importante individuare la sua composizione,
intuendo le parti che lo costituiscono e i passaggi che esso propone. L’operazione
da compiere è simile alla consultazione di una mappa, prima di intraprendere un
viaggio: si osserva l’intero percorso, si individuano i punti di svolta e gli
attraversamenti più impegnativi; si evidenziano i possibili punti di riferimento,
immaginando – perché no? – anche qualche scorcio in cui ci si imbatterà.
È piuttosto facile individuare in questi capitoli tre punti di cesura assai forte.
Il primo coincide con l’allontanamento di Giuda dalla tavola e la sua uscita di
scena (13,30). Da qui, Gesù comincia un discorso ai suoi, esordendo con
l’avvenuta glorificazione di lui e del Padre (13,31).
Un secondo punto di cesura si trova alla fine del capitolo 14, con l’invito
perentorio di Gesù verso i suoi discepoli: «Alzatevi! Andiamocene da qui» (v. 31).
L’esclamazione sembra concludere quanto sta dicendo, preparando uno
spostamento dei personaggi; invece, con l’inizio del capitolo 15, Gesù riprende a
parlare per ben altri tre capitoli!
La terza cesura s’incontra all’inizio del capitolo 17 quando, sempre Gesù,
«alzando i suoi occhi al cielo» (v. 1) si rivolge direttamente al Padre, rendendo in
qualche modo i discepoli “spettatori” della sua preghiera.
In coincidenza di questi tre punti, possiamo individuare altrettante svolte
nel percorso argomentativo di questi capitoli, che pertanto possono essere letti
con la seguente scansione: dopo un primo momento narrativo, caratterizzato
dalla lavanda dei piedi e dall’uscita del traditore (13,2-30), segue un discorso di
Gesù ai suoi articolato in tre parti, delle quali considereremo sinteticamente i
contenuti nelle prossime pagine (13,31–14,31; 15,1–16,33; 17,1-26).
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”,
Centro Ambrosiano, pp. 85-89.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 9
maggio 2022

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Per una persona seriamente malata;
def. Maria Rosa, Ernesto e fam.,
Nicosia Rosario e Pianura Rosaria

Martedì 10

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Cerana Paolo, Maria e fam.; Rivolta Cesare
Nigunzia Carlo

Mercoledì 11

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Celora Gilberto e Lucia

Giovedì 12

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Fasolo Bruno

Venerdì 13

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Don Giuseppe, don Mauro, don Angelo
Borroni Renzo e Carluccio

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Aldo, Ida, Cesare, Alberto e Mario Barbieri

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Pro populo

Sabato 14

Domenica 15
V DOMENICA
DI PASQUA

Si celebrano le Lodi

Offerte della settimana: Marnate 569 €; Nizzolina 294 €
Offerte Prima Comunione: Marnate 1.135 €; Nizzolina 470 €
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI
- Sabato 14 maggio alle ore 21.00 in S. Ilario: Concerto per la mamma
- Domenica 15 maggio, i giovani del Decanato che partecipano al pellegrinaggio
estivo a Santiago di Compostela organizzano un banchetto vendita per
autofinanziamento
- Lunedì 16 maggio, alle ore 18.00, nel salone al primo piano dell’oratorio S. Luigi,
la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale propone una serata tematica per le famiglie:
“E se fossimo tutti OFFLINE?” con la dott.ssa Sara Evangelisti

Nel mese di maggio, reciteremo 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 quello che Gesù vi dirà”.
Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a
Nizzolina viene celebrata nella chiesa di San Sebastiano.

Per l’apertura degli spazi esterni dell’oratorio di Nizzolina, al momento abbiamo
trovato dei volontari per le domeniche dalle 11.00 alle 12.00. Per poter aprire in
settimana, occorrono altri volontari (contattare il 3939555566 per offrire
disponibilità). Per garantire l’apertura pomeridiana domenicale dell’oratorio di
Marnate, occorrono altri adulti volontari (contattare il 3421630206).
Entro martedì 10 maggio invitiamo, chi lo desidera, ad inviare la risposta al
sondaggio per chi intende frequentare l’oratorio estivo 2022 rispondendo al
questionario pubblicato al link https://forms.gle/ksxSE3k3prUH8ENZ8
Per chi è disponibile come volontario il modulo da compilare si trova al link
https://forms.gle/Nrw8jBk1WpQVz8FT9
Per ogni necessità puoi scrivere a: ora.estivo@gmail.com
Sabato 11 giugno pomeriggio: camminata e incontro per le famiglie del
Decanato ai “Calimali” di Fagnano Olona in preparazione alla Giornata Mondiale
delle Famiglie (cfr. volantino esposto - iscrizioni entro il 15 maggio presso i gruppi
familiari o la segreteria parrocchiale).
La tua firma dell’8Xmille alla Chiesa cattolica e le offerte deducibili sono i due
strumenti che contribuiscono in modo importante alle esigenze di culto della
popolazione, alle opere di carità in Italia e nel mondo e al sostentamento del
clero. La firma di ciascuno non ci costa niente e conta molto!

