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ASCENSIONE DEL SIGNORE
(Atti 1,6-13a; Salmo 46; Efesini 4,7-13; Luca 24,36b-53)
Cosa ci dici, Gesù, mentre sali al cielo e ritorni al Padre là da dove sei
venuto e da dove veniamo e siamo chiamati a tornare anche noi?
- “Con la Parola di Dio che hai ascoltato, ti dico: fai attenzione a non
dimenticarti di me, mentre vivi la tua vita!”. Gesù noi non l’abbiamo mai
visto e lui ci dice: “anche se tu non mi hai mai visto, fidati della parola di
quelli che mi hanno visto quando ero su questa terra e non dimenticarti di
me, mentre sei immerso nelle tante faccende di ogni giorno”. Gesù che
sale al cielo e che promette di tornare, ci chiede di sentirlo come
l’“Atteso” da parte di ciascuno di noi; di saperlo aspettare, desiderando il
suo ritorno, senza dimenticarci di lui.
- “Non cercare altri signori nella tua vita: scegli me come Signore”. Gesù
che sale al cielo ci chiede di riconoscere e scegliere lui come l’unico
Signore, seguendo il quale, la nostra vita cammina nel bene, trova il suo
senso qui, mentre è in cammino verso la gioia piena che lui ci indica. Altri
“signori” a cui ci affidiamo al posto di Gesù, invece, ci portano a perderci
per strada; a sprecare e buttare via il meglio di noi stessi.
- “Alzati dal divano su cui ti sei troppo adagiato in questi mesi difficili e
rimettiti in gioco per far ripartire la tua comunità cristiana; Marnate e
Nizzolina insieme; la società civile in cui studi, operi o lavori; il bel Paese
che è l’Italia; senza dimenticare i problemi del mondo intero... Datti da
fare per il bene di tutti e testimonia così la mia presenza e la mia azione
che sa tirare fuori il meglio di te”. Gesù che sale al cielo ci chiede di
inventare il nostro modo nuovo e concreto di essere missionari del suo
Vangelo oggi, in questo tempo di ripartenza durante e dopo la pandemia.
Grazie per questo tuo salire al cielo: avevamo paura fosse una festa un
po’ “astratta”, in cui non avevi qualcosa di concreto da dirci; temevamo
la tristezza, perché parlavi di lasciarci: non è così!
don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
Veglia vocazionale con i Giovani - Gallarate, Basilica di S. Maria Assunta, 22 aprile 2021.
“…Il suo cuore era orientato a Dio”.
3.Giuseppe, uomo dei sogni e la visita degli angeli. (segue dal numero precedente)
La vita di Giuseppe è tutta dedicata alla missione che il Padre che sta nei
cieli gli ha affidato: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è stato generato in lei viene
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati (Mt 1, 20-21). Gli angeli che
hanno visitato i suoi sogni hanno ispirato le scelte di Giuseppe e tutta la
sua vita è stata una sicurezza per Gesù e per Maria. La visita degli angeli
ha indicato a Giuseppe le ragioni e i percorsi per non temere, per avere
stima di sé, per portare a compimento la sua vocazione. Papa Francesco
aiuta a comprendere Giuseppe. “Giuseppe si fidò fino in fondo. Possiamo
però chiederci: “che cos’era un sogno notturno per riporvi tanta fiducia?
San Giuseppe si lasciò guidare dai sogni senza esitare. Perché? Perché il
suo cuore era orientato verso Dio, era già disposto verso di Lui”. (Messaggio
di Papa Francesco per la 59a giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale
consacrazione).

4.La visita degli angeli raggiunge tutte le case e tutti i cuori.
In molti modi gli angeli di Dio visitano le ore dei sogni e le ore della veglia.
Indicano le strade. Aiutano a interpretare quello che succede, chi siamo
noi, che cosa possiamo fare. Non si sa come siano gli angeli. Si sa che sono
messaggeri. Hanno volti di uomini e donne. Hanno la voce delle cose, dei
gemiti, dei soprassalti di gioia. Forse sono anche domande improvvise;
forse sono anche tristezze e ferite. Talvolta sono eventi che costringono a
fermarsi. Talvolta sono inviti imprevisti. Ma come riconoscerli? Come
fidarsi? Come consentire che il loro fuoco diventi il nostro fuoco e che la
nostra vita si accenda di un nuovo ardore? Papa Francesco aiuta a
rispondere: Giuseppe ha saputo riconoscere gli angeli e quindi riconoscere
la sua vocazione e compiere la sua missione perché “il suo cuore era
orientato a Dio”. Gesù è vivo. Gesù è Dio e ci parla. La nostra bella
lampada rossa si può accendere e smettere di essere un soprammobile se
il nostro cuore è orientato a Dio. Se poniamo domande, ma anche
ascoltiamo le risposte; se viviamo paure e tristezze, ma anche ascoltiamo
la parola che dice: “non temere!”; se abbiamo progetti e attese, ma siamo
attenti anche alla parola che ci dice: non avere paura! Oltre! Oltre! Se ci
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guardiamo intorno e vediamo la situazione, ma non ci limitiamo al
lamento e alla preoccupazione per quello che sarà, ma rispondiamo alla
voce che ci chiama: tocca a te, tocca a noi, tutti insieme.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 17
maggio 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Martedì 18

8.30

Marnate

Oteri Andrea, Lucia, Nello;
Rivolta Cesare

18.00

Nizzolina

Mercoledì 19

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Colombo Franco

Giovedì 20

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Fam. Grimoldi e Girardello
Arturo, Raffaella, Vincenzo

Venerdì 21

8.30

Marnate

Colombo Luigi, Genoveffa,
Borroni Egidio, Enrica e figli

18.00

Nizzolina

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Sabato 22

Domenica 23
PENTECOSTE

Intenzione offerente
Fam. Legnani e Menin, Borsani
Franco, Gioia Sandro e
Alessandro
Pro populo
Pro populo

Offerte: Marnate € 2.659; Nizzolina € 1.007.

Offerte per il tetto della chiesa SS. Pietro e Paolo: € 4.650
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724
IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709
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AVVISI


Domenica 16 maggio:
- dopo ogni messa, realizzeremo l’iniziativa “Un libro per amico”: in
ricordo di don Angelo Ceriani;
- dalle 15.30 alle 18.00: riapre l’oratorio a Marnate (per ora, solo di
domenica e nei giorni della catechesi per i partecipanti alla
catechesi).

Inizieranno in settimana - causa maltempo nella scorsa - i lavori di urgenza
per la sistemazione del tetto della Chiesa Ss. Pietro e Paolo (p.za IV
novembre). Grazie a chi ha già dato il proprio generoso contributo per questa
emergenza.

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”.



Sono disponibili i moduli per l’iscrizione all’oratorio estivo 2021: si prega
di leggere attentamente le indicazioni per le iscrizioni.

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).
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