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VI DOMENICA DI PASQUA  
(Atti 21,40b-22,22; Salmo 66; Ebrei 7,17-26; Giovanni 16,12-22) 

 

Tre anni passati con Gesù, notte e giorno, condividendo con lui speranze, gioie e 
fatiche, accoglienza e rifiuti da parte della gente che incontravano... Ed ecco che 
ora Gesù sta dicendo ADDIO proprio ai discepoli che si era scelto per stare con 
lui: le sue, sono parole che aprono ad un tempo in cui non sarà più lì con loro, 
come lo era stato finora. Possiamo solo provare ad immaginare lo smarrimento 
di questi uomini nell’ascoltarle e riconoscere questo sentimento dietro le 
domande “sconnesse” che rivolgono a Gesù. 
 

Per questo, Gesù risponde alla loro angoscia, lasciando tre punti di riferimento 
che permetteranno a queste persone, e anche a noi, di non perderci per strada, 
mentre attendiamo il suo ultimo ritorno tra noi come giudice misericordioso: 
 

- il primo e più importante punto di appoggio che Gesù ci lascia è il dono dello 
Spirito Santo, come “Spirito di verità” che ci guida “a tutta la verità”: i suoi 
discepoli non resteranno mai senza una guida dopo la sua morte e risurrezione, 
perché lo Spirito Santo farà loro da guida, continuando a rimandarli sempre a 
Gesù come “maestro interiore”, nella misura in cui saranno capaci di cercare e 
accogliere la forza del suo Spirito;  
 

- questa fatica del distacco da Gesù, così come ogni altra fatica con cui abbiamo 
a che fare nella vita, non sarà per sempre, ma durerà “solo per un poco ancora”, 
così come i dolori del parto, che aprono allo stupore della vita che nasce e questa 
gioia immensa li fa dimenticare presto: ecco una seconda consapevolezza con cui 
affrontare questo momento della storia della salvezza, in cui Gesù è presente in 
mezzo a noi, non “in carne ed ossa”, ma solo attraverso dei segni; 
 

- il Vangelo è per tutti e non esclude nessuno: anche Paolo, negli Atti degli 
Apostoli, ci dà questo terzo punto di riferimento che ci permette di verificare se 
stiamo veramente accogliendo Gesù nella nostra vita, nell’attesa del suo ritorno. 
 

Buona continuazione della Pasqua di Gesù! d. Alberto 
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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? 
2.1.2. La prima parte del discorso di Gesù (13,31-14,31) 

Uscito Giuda, si passa alla seconda parte di questi capitoli. Gesù comincia a parlare ai 
suoi come se la propria glorificazione fosse già in corso d’opera: «Ora è stato 
glorificato il figlio dell’uomo; anche Dio viene glorificato in lui» (13,31). In questa 
porzione del testo, Gesù abilita i suoi a vivere in modo credente la sua assenza fisica. 
Le domande dei discepoli presenti in questi versetti possono aiutare a non perdere il 
filo del discorso. Il primo a intervenire è Pietro, che vorrebbe sapere dove va Gesù e 
vorrebbe seguirlo subito: «Signore, dove vai? […] Perché non posso seguirti adesso?» 
(13,36-37). Alla domanda di Pietro, fa eco poco dopo quella di Tommaso, che dà voce 
a una sorta di disorientamento: «Signore, non sappiamo dove vai: come possiamo 
conoscere la via?» (14,5). I discepoli intuiscono che la partenza di Gesù contribuisce 
alla rivelazione del Padre e che tutto ciò ha delle implicazioni sulle loro vite; tuttavia, 
faticano a comprendere come questo possa avvenire. Sarebbe sufficiente – come 
afferma Filippo, appena dopo Tommaso – che Gesù mostrasse il Padre (14,8). Detto 
altrimenti, i discepoli colgono dalle parole di Gesù l’imminenza di un mutamento 
importante, delicato e complesso: il tempo che stanno per vivere è tempo di 
rivelazione, ma anche tempo di cambiamento. Come allora non perdersi? Come 
rimanere fedeli alla via che è Gesù, se lui non sarà più disponibile nei modi consueti? 
Non sarebbe più semplice che mostrasse il Padre, senza troppe complicazioni? A 
queste domande si aggiunge anche quella di Giuda, non l’Iscariota, che poco più 
avanti chiede: «Signore, com’è avvenuto che stai per manifestarti a noi e non al 
mondo?» (14,22). In quest’ultimo interrogativo, si può notare un passaggio 
significativo del discorso: quando i discepoli sono seriamente interpellati nella loro 
fede dall’assenza di Gesù, inevitabilmente si sentono anche interrogati sul loro 
rapporto con il mondo. Emergono così le due domande fondamentali del discepolo: 
come vivere il mio cammino di fede, mentre Gesù è tornato al Padre (ossia, nel 
tempo della Pasqua)? E come vivere il mio rapporto con il mondo, mentre percorro 
questa via nella fede? A queste domande, Gesù risponde affermando – forse in modo 
un po’ strano – che il suo ritorno al Padre non causa l’abbandono dei suoi: «Non vi 
lascerò orfani, vengo da voi» (14,18). C’è un cambiamento in atto. E Gesù prepara i 
discepoli ad attraversarlo, senza fughe né smarrimenti. Per questo, egli li aiuta a 
guardare tale cambiamento come un cammino: è il percorso in cui imparare a 
rimanere in lui e lasciare che lui rimanga in loro; in esso possono esercitarsi a 
chiedere «nel suo nome». Ed è in questo itinerario che lo Spirito della verità insegna 
a fare memoria nel mondo. 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 91-94. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 23  8.30 Marnate     Coniugi Belfanti 
maggio 2022 18.00 Nizzolina Giusto Stella, Antonello, Giuseppe 
 

Martedì 24  8.30 Marnate     Alma Mele; Virginio e Piera Refraschini 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 25  8.30 Marnate Colombo Letizia, Rotelli Grazia 
 18.00 Nizzolina 
  

Giovedì 26  8.30 Marnate        fam. Albè e Minetti; intenzione offerente 
Ascensione del 18.00 Nizzolina Gennaro, Marianna, Vincenzo 
Signore 
 

Venerdì 27  8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina fam. Angaroni 
 

Sabato 28  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate Aldo Rossini; Colombo Giancarlo, Rossini 
   Gilberto; Pini Giuseppina, fam. Grimoldi, 
   Morandi, Torresan; Macchi Luciano e Fietta 
   Luciana 
 

Domenica 29  8.00 Marnate  
ASCENSIONE 10.00 Marnate Graziella Zanella 
DEL SIGNORE 10.00 Nizzolina Agnese Bergamini 
 11.30 Marnate Carlo e Amalia 
 18.00 Nizzolina Pro populo 
 
 
 

Offerte della settimana: Marnate 681 €; Nizzolina 324 €  
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
AVVISI  

 

- Domenica 22 maggio, alle ore 15.30, in S. Ilario: 3° incontro genitori e figli di 
prima elementare;  
- In settimana, secondo i giorni, luoghi e orari indicati dalle/i catechiste/i: 
conclusione dei cammini dell’iniziazione cristiana per questo anno pastorale; 
- Sabato 28, nel pomeriggio, per gli iscritti: i ragazzi della Cresima a San Siro; 



- Domenica 29 maggio, alle ore 11.30, negli spazi esterni dell’oratorio di 
Nizzolina: Aperifamiglia (informazioni al 3939555566). 
 
 
 
 
 

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”. 
-  Martedì 31 maggio, alle ore 21.00, in oratorio S. Luigi: conclusione del mese 
di maggio 
 
 

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

E’ IN DISTRIBUZIONE IL MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO. 
Chi è disponibile ad aiutarci come volontario trova il modulo da compilare 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). 
Sabato 18 giugno sera: “Sante subito! Famiglie 2022”, in P.za Duomo a Milano. 
 
 

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! 
 

Giovedì 16 giugno, nella solennità del Corpus Domini, alle ore 21.00: 
processione eucaristica per le vie di Marnate. 
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