MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 37 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

PENTECOSTE
(Atti 2,1-11; Salmo 103; 1 Corinzi 12,1-11; Giovanni 14,15-20)
Abbiamo sempre bisogno di un difensore, un consolatore, un compagno
fidato, mentre camminiamo qui sulla terra. Ci serve per trovare la forza di
lottare contro il male che ci ferisce: Gesù lo è stato per i suoi discepoli fino
al giorno in cui è salito al cielo; ora continua ad esserlo anche per noi,
attraverso il dono più grande della sua Pasqua: lo Spirito Santo.
Alla Parola che oggi ci regala, chiediamo di aiutarci nel rispondere a
questa domanda: come possiamo riconoscere se in noi è presente e
agisce lo Spirito Santo o sono altri gli spiriti da cui ci facciamo guidare?
gli Atti degli Apostoli ci dicono che lo Spirito Santo c’è e agisce,
quando gli apostoli e ogni discepolo (noi compresi) si sentono spinti ad
“uscire” dalla “stanza al piano superiore” in cui si sono rinchiusi per paura,
così da “scendere in piazza” insieme a tutti gli altri uomini e donne, figli
dello stesso Papà che sta nei cieli e fratelli e sorelle in umanità,
confrontandosi e collaborando con loro da “cristiani” - da gente che vive
dello stile di vita di Gesù - anche se la pensano in modo diverso da noi;
- sempre il brano degli Atti degli Apostoli ci mostra che lo Spirito Santo c’è
e agisce nella vita dei primi discepoli (e nella nostra), quando li spinge ad
“uscire” dalla loro incapacità di comunicare e di costruire qualcosa di bello
insieme alle persone che si trovano in quella piazza, anche se in molti non
parlano la stessa lingua e sono diversi da loro;
- Paolo, invece, ci racconta che lo Spirito Santo sicuramente c’è e agisce
nella vita dei primi discepoli di Gesù (e anche in noi), quando li spinge a
non stare più con le braccia incrociate (o sdraiati sui divani, come noi in
questi mesi difficili), ma a mettersi in gioco in prima persona, facendo
fruttificare i diversi doni che lo Spirito fa a ciascuno di noi.
Vieni, Spirito Santo, fa’ che ti sappiamo riconoscere, ti accogliamo e ti
permettiamo di agire sempre di più nella nostra vita di ogni giorno! d. Alb.

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:

Carissimi, carissime,
lo Spirito dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in un ardore che
rinnova la vita, che risveglia energie, che dilata gli orizzonti. Sentiamo
l'urgenza, il bisogno di celebrare la Pentecoste: invochiamo il dono dello
Spirito perché ci spinga a uscire dalla chiusura delle nostre paure, delle
nostre pigrizie, delle nostre incertezze.
Questi mesi di pandemia ci hanno trattenuto, hanno causato smarrimenti
e fragilità, ci hanno messo a confronto con tristezze troppo laceranti, con
morti troppo dure, con domande troppo inquietanti.
Il superamento dell'epidemia da Covid-19 non sarà solo l'esito di un
vaccino, ma una guarigione delle ferite più profonde che il contagio ha
generato.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra: il mistero
della Pentecoste, lettera per il tempo dopo Pentecoste”, Centro Ambrosiano, p.3).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 24
maggio 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Martedì 25

8.30

Marnate

Don Mauro Radice, Cesare
Minetti

18.00

Nizzolina

Mercoledì 26

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giovedì 27

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Venerdì 28

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 29

8.30

Marnate

17.00

Nizzolina

18.30

Marnate

8.00
10.00
10.00

Marnate
Marnate
Nizzolina

11.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Domenica 30

Intenzione offerente

Gennaro, Vicenzo, Marianna

Fam. Bonfanti e Colombo;
Favero Marino
Ospitalieri Prospera Angelo,
fam. Giusto
Colombo Giancarlo, Rossini
Gilberto, Pini Giuseppina;
Mastronardi Cosimo, don
Angelo e coscritti ’44; fam.
Macchi, Fietta, Gianazza,
Ricciardi; Cavalieri Elena,
Landoni Ernesto, Turconi
Giovanni
Bergamini Agnese
Scatolin Rino, Carettoni
Bambina
Pro populo

Offerte: Marnate € 790; Nizzolina € 403.
Offerte per il tetto della chiesa SS. Pietro e Paolo: € 4.650 + 2.600
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 23 maggio:
- alle 15.00 in chiesa a S. Ilario: incontro di preghiera organizzato dal
gruppo del Rinnovamento nello Spirito;
- dalle 15.30 alle 18.00: è aperto l’oratorio a Marnate (per ora, solo di
domenica e nei giorni della catechesi per i partecipanti alla catechesi).

Dopo le ricognizioni fatte, mercoledì è programmato l’intervento per i lavori della
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.


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”.



Iscrizioni all’oratorio estivo 2021: dando la precedenza a chi ha fatto la
preiscrizione: venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio, secondo gli orari
indicati sul modulo di iscrizione, presso il lato destro della casa parrocchiale.
Giovedì 27 maggio, dalle 19.00 alle 20.30: formazione animatori (oratorio).
Venerdì 28 maggio, alle ore 21.00: incontro organizzativo con gli adulti che si
sono resi disponibili per i vari servizi (oratorio).



Domenica 30 maggio in S. Ilario alle ore 15.00: incontro comunitario
conclusivo per genitori e bambini della catechesi di 3° elementare; alle ore
16.30: incontro comunitario conclusivo per genitori e bambini della
catechesi di 2° elementare.



E’ in vendita la lettera del nostro Arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste:
“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”.

I bambini di 1° elementare che i loro genitori intendono iscrivere al cammino
dell’iniziazione cristiana, sono invitati domenica 6 e domenica 20 giugno in
chiesa a S. Ilario alle ore 15.30.
Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a
Nizzolina, viene celebrata nella chiesa di San Sebastiano.
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