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I DOMENICA DOPO PENTECOSTE - SS. TRINITA’ 

(Esodo 33,18-23; 34,5-7a; Salmo 62; Romani 8,1-9b; Giovanni 15,24-27) 

“Mostrami la tua gloria”, chiede Mosè a Dio: gli domanda cioè di farsi 

conoscere, di poter capire chi e come sia veramente.  

E Dio si rivela a Mosè, per quello che lui è capace di accogliere in quel 

momento: si mostra come il Dio che dona grazia, che offre misericordia, 

che è pietoso, lento all’ira, ricco e fedele nell’amore.  

E Dio si rivela a noi, nel compimento della storia della salvezza in Gesù.  E 

nella vita di Gesù, Dio si fa conoscere nella sua natura più profonda: Dio è 

Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Non è dunque “solitudine”, ma “relazione”, 

“comunione”. E offre anche a noi la possibilità di entrare in questa 

relazione, di far parte di questa comunione. L’amore è la realtà più 

profonda di Dio; nell’amore lui si fa conoscere per chi realmente è. Questo 

è il primo motivo per cui celebrare oggi l’“Eucarestia”, per cui 

“ringraziare”: Dio non è solitudine e non ci abbandona alla solitudine. 

Dio è comunione e ci vuole in comunione con lui e non abbandonati a 

noi stessi.  

“Lo Spirito Santo darà testimonianza di me”, rivelerà che Dio è 

comunione, dice Gesù nel Vangelo. Ma poi aggiunge: “E anche voi date 

testimonianza”. La “buona notizia” si trasforma dunque nella nostra 

“responsabilità” di rendere visibile e credibile al mondo un Dio così, di 

mostrare con la nostra vita in quale Dio noi crediamo e non - al contrario - 

di fargli ombra con una nostra cattiva testimonianza del Vangelo. 

Quale immagine di Dio testimonio io con la mia vita? Quale immagine di 

Dio offriamo noi come comunità cristiane che vivono a Marnate e a 

Nizzolina? Non smettiamo mai di verificarci a partire da queste domande 

esigenti che la solennità della SS. Trinità ci sollecita. 

“Mostraci il tuo volto, Signore! E fa’ che lo sappiamo mostrare a chi ci 

incontra”: è la preghiera che gli rivolgiamo noi oggi.                   don Alberto 
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Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza: 
 
 
 
 

1. LO SGUARDO SAPIENTE DI DIO SUL MONDO 
«Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza» (Sir 42,21) 

 
 
 
 
 

 Leggi Siracide 42, 15-25 
 
 

Il dono del" creato" 
La relazione delle persone e delle società con l'ambiente è un tema che si 
è imposto come argomento di prioritaria importanza per la pubblicazione 
di risultati della ricerca scientifica e delle previsioni degli specialisti, per la 
pressione di movimenti popolari, per il favore raccolto da ideologie 
correnti, per la sensibilità che papa Francesco ha testimoniato e 
raccomandato alla Chiesa e al mondo intero. 
Già la formulazione del tema può essere significativa del suo svolgimento. 
Se si dice universo si suggerisce l'immagine di una immensità sconfinata in 
cui il nostro piccolo pianeta corre intorno al suo piccolo sole, forse un 
insignificante episodio di un tempo incalcolabile; se si dice natura si 
suggerisce l'immagine di un meccanismo mosso dalle sue leggi, 
deterministico come la necessità, imprevedibile come il caso, in cui l'opera 
dell'uomo si inserisce come un potenziale danno; se si dice cosmo si 
suggerisce l'immagine di un ordine di stupefacente bellezza che induce 
alla contemplazione della mirabile armonia che i sapienti intuiscono e gli 
zotici ignorano, piegati come sono al lavoro con lo sguardo a terra. 
La tradizione biblica, che i cristiani hanno fatto propria, dice creato per 
riconoscere l'opera di Dio che ha piantato il giardino come casa ospitale 
per l'uomo e la donna, perché sia custodito e coltivato e possa produrre 
frutti per i figli degli uomini. 
La relazione che le Scritture suggeriscono è quella della gratitudine 
operosa per rendere la terra una dimora accogliente, desiderabile per la 
generosa fecondità della famiglia umana, figli e figlie di Dio, tutti partecipi 
della stessa dignità, tutti ugualmente accolti nel giardino di Eden, come a 
casa loro, con lo stesso diritto di abitare e con lo stesso dovere di 
custodire. 
 
 
 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra: il mistero 
della Pentecoste, lettera per il tempo dopo Pentecoste”, Centro Ambrosiano, pp. 4-7). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 31 
maggio 2021 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Monza Luigia e fam., int. off. 

Martedì 1 
giugno 2021 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Colombo Carla, Galbersanini 
Carlo 

 

Mercoledì 2 8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

 

Giovedì 3 
SS. Corpo e 
Sangue di Cristo 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina      

 

Cosimo 
Def. mese di maggio: Pianura 
Rosaria, Luppi Ernestino. 

 

Venerdì 4 8.30 
 

18.00 
20.30 

Marnate 
 

Nizzolina 
Marnate 

 

Callegari Ortensio, Maurizio e 
Fracassetti Ida 
 
Def. mese di maggio: Giani 
Andrea, Miozzo Nadia, Plaitano 
Franco, Tomasoni Carolina e 
Pigni Albina (20° anniversario) 
 

Sabato 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 6 
SS. Corpo e 
Sangue di Cristo 
 

8.30 
17.00 
18.30 

 
 
 
 

8.00 
10.00 

 
 
 

10.00 
11.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 
 
 
 

Marnate 
Marnate 

 
 
 

Nizzolina 
Marnate 
Nizzolina 

 

Lucisano Stefano, Ripepi Carmela 

Giusto Gastone 
Serena (1° ann.), Silvana Turconi (1° 

ann.), Brambilla Rino, Prioschi 
Rinaldo, Rachele e Gerardo 
 

Favero Mariuccia 
Crugnola Carla, Egidio e 
Emanuele Ceriani, Raimondi 
Pierino, Rampinini Maria e 
Gaetano 
 
Pro populo 

 

Offerte: Marnate € 707; Nizzolina € 445. 
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724 

IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709 
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AVVISI  
 
 
 

Sono ben terminati i lavori di sistemazione in emergenza del tetto della Chiesa 
Ss. Pietro e Paolo (p.za IV novembre). Grazie a tutti coloro che, in modi diversi, 
hanno voluto contribuire! 

 
 
 

 Domenica 30 maggio:   

- alle ore 15.00, in S. Ilario: incontro conclusivo per genitori e bambini della 

catechesi di 3° elementare; alle ore 16.30: incontro conclusivo per genitori e 

bambini della catechesi di 2° elementare; 

- 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). 

 
 

 

 Lunedì 31 maggio, alle ore 21.00: concluderemo insieme il mese di maggio, 

recitando il rosario davanti alla statua della Madonna nel cortile dell’oratorio 

di Marnate (sono particolarmente invitati i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, 

i giovani, insieme alle loro famiglie e a tutti coloro che lo desiderano). 
 

 Mercoledì 2 giugno, alle ore 15.00, in collegio a Gorla Minore: meeting 

decanale dei chierichetti. 
 

 

 Giovedì 3 giugno, dalle 19.00 alle 20.30: formazione animatori (in oratorio). 
 

 Domenica 6 giugno, alle ore 15.30 in chiesa S. Ilario a Marnate: primo 

incontro dei bambini di 1° elementare che i loro genitori intendono iscrivere 

al cammino dell’iniziazione cristiana: all’incontro sono invitati i bambini 

insieme ai loro genitori. 
 

 

 

Padre Mariano è ben arrivato in Messico. Dopo la quarantena cercherà di entrare 

negli USA dove è stato destinato per la sua nuova missione. A lui abbiamo 

consegnato 132 intenzioni di messe dei funerali celebrati da gennaio a maggio. 

Salutiamo suor Laura Lepori appena arrivata tra noi dalla sua missione in Sud 

Africa: rimarrà con noi fino al 19 luglio. 
 
 
 
 
 
 

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




