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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

(Esodo 24,3-8; Salmo 115; Ebrei 9,11-15; Marco 14,12-16.22-26) 

In Italia, niente e nessuno ci aveva finora negato la possibilità di 

partecipare all’Eucarestia domenicale e di poter comunicare con Gesù 

attraverso il suo corpo e il suo sangue, che riconosciamo nel pane e nel 

vino consacrati durante la messa: nei mesi passati, invece, ci è capitato 

anche questo. In tanti ne abbiamo sofferta e subita la mancanza; molti 

altri uomini e donne, invece, hanno continuato a farne a meno - come già 

facevano prima della pandemia - senza grossi problemi… 

“Sine Dominico non possumus” (e cioè “senza celebrare il giorno del 

Signore non possiamo vivere”), rispondevano i martiri di Abitina al 

proconsole romano che chiedeva loro di rinnegare la propria fede se non 

volevano essere uccisi: perché non possiamo fare a meno dell’Eucarestia, 

se vogliamo dirci ed essere amici di Gesù?  

La Parola di Dio di questa domenica, in cui celebriamo la solennità del 

Corpo e Sangue di Cristo, ci aiuta nel trovare qualche risposta: 

- l’Eucarestia è il dono che permette anche a noi di partecipare alla 

PASQUA di Gesù, alla sua morte e risurrezione che ci offre lo Spirito Santo 

e la vita nuova di Gesù - affidata e che ama -, l’unica vita più forte anche 

della morte: per questo non possiamo farne a meno! 

- l’Eucarestia è il dono che permette anche a noi di ricevere il bene che ci 

viene dal SACRIFICIO di Gesù, l’unico sacrificio “gratis”, che non dipende 

dai nostri meriti o capacità, è offerto per tutti una volta per sempre, che 

chiede solo di essere accolto da parte nostra: per questo non possiamo 

farne a meno! 

- l’Eucarestia è il dono che permette anche a noi di entrare nella NUOVA 

ALLEANZA, nella relazione di amicizia che Dio ci offre in Gesù, nonostante 

i nostri continui tradimenti: per questo non possiamo farne a meno!           

Grazie, Gesù, per il dono di te stesso nell’Eucarestia!                 don Alberto 



2 

 

 

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) 

 

Per una “ecologia integrale”. Le indicazioni di papa Francesco offerte a 
tutti gli uomini e alle donne di buona volontà nella Laudato Si' e nella 
Querida Amazonia impegnano il popolo di Dio a ispirare la sua opera, 
l'attività produttiva, l'organizzazione sociale secondo quei principi di 
“ecologia integrale” in cui si raccolgono molti elementi della dottrina 
sociale della Chiesa e che chiedono un vero e proprio cambiamento di 
mentalità, un nuovo modo di vivere il rapporto tra ambiente, società, 
cultura e umanità. I mesi del tempo dopo Pentecoste sono propizi alla 
riflessione e alla revisione critica del rapporto con l'ambiente di tutti noi. 
Sono infatti i tempi del raccolto per chi coltiva la terra con quella sapienza 
e quella operosità per cui la nostra regione è un'eccellenza nel mondo. 
Saranno forse i tempi per riprendere i viaggi per l'istruzione e per il riposo, 
per la visita ai missionari e per il volontariato. La quarantanovesima 
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si svolgerà a Taranto dal 21 al 
24 ottobre 2021 invita tutti a riflettere sul tema Il Pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro e futuro. #Tuttoèconnesso. Propongo pertanto che 
questo tempo sia messo a frutto anche per la recezione 
dell'insegnamento sull' ecologia integrale. Si tratta di leggere e "fare" i 
testi di papa Francesco. Nei documenti del magistero del Papa, infatti, non 
sono presentati solo concetti, ma esperienze praticabili che dall'azione 
conducono anche alla riflessione sapienziale e costruiscono relazioni, 
progetti economici, riforme politiche. Con lo sguardo educato dal 
magistero di papa Francesco e della dottrina sociale della Chiesa 
dobbiamo prendere coscienza dell'intollerabile ingiustizia che crea una 
disuguaglianza iniqua tra chi consuma troppo, rapinando terre e ricchezze 
altrui, e chi soffre la miseria, le malattie, le prepotenze. L'ingiustizia non 
diventa giusta solo perché "legale", secondo leggi e trattati insindacabili 
perché garantiti dalla potenza del denaro e delle armi. Il dramma 
planetario della pandemia di Covid-19, che ha messo in evidenza la 
fragilità di tutti, potrebbe suggerire una sapienza condivisa nel 
considerare il rapporto tra i popoli e nel rapporto dell'umanità con il 
creato. La sapienza antica, come quella di Gesù Ben Sira, suggerisce di 
cominciare con la contemplazione della bellezza del mondo per ispirare 
l'attività umana al rispetto, per contrastare l'avidità e l'ingiustizia. 
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. 7-9). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 

Lunedì 7 
giugno 2021 

8.30 
 
 

18.00 

Marnate 
 
 

Nizzolina 
 

Prioschi Rinaldo, Rachele e 
Gerardo; Colombo Benvenuta e 
Enrico; suor Eugenia 

Martedì 8 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Favero Mariuccia 
 

Mercoledì 9 8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

 

Giovedì 10 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina      

 

Rivolta Cesare 
 
 

Venerdì 11 
Sacratissimo 
Cuore di Gesù 
 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Consorelle vive e defunte 
Apostolato 
 

Sabato 12 
Cuore immacolato 
della B.V. Maria 
 

 

Domenica 13 
III domenica 
dopo 
Pentecoste 

8.30 
17.00 
18.30 

 
 

8.00 
 

10.00 
10.00 
11.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 
 

Marnate 
 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 
Nizzolina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fam. Calvenzani e Azzarelli 

 

Fam. Marinoni Carlo, Colombo 
Cesare, Ferioli Angelina 
Pro populo 
 
Grimoldi Mauro e Vittorio 

 

Offerte: Marnate € 808; Nizzolina € 428. 
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 6 giugno: 

- alle ore 15.30 in chiesa S. Ilario a Marnate: primo incontro dei 

bambini che terminano la 1° elementare e che i loro genitori 

intendono iscrivere al cammino dell’iniziazione cristiana: all’incontro 

sono invitati i bambini insieme ai loro genitori; 

- 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). 
 

 Martedì 8 e venerdì 11 giugno: gruppi di ascolto della Parola (cfr. 
volantino alle porte della chiesa). 
 

 Giovedì 10, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Gorla Minore: S. 
Messa a conclusione dell’anno pastorale decanale e del mandato del 
Consiglio Pastorale Decanale. 

 

 Sabato 12, alle 15.30 in oratorio a Marnate: riunione adulti di Azione 
Cattolica di Marnate e Castellanza. 

 

 Domenica 13 giugno, alle 15.00, in oratorio a Gorla Maggiore: 
pomeriggio francescano per i/le ragazzi/e di 2° media. 

 
 
 

 Lunedì 14: comincia l’avventura dell’ORATORIO ESTIVO 2021 (per gli 
iscritti). 

 

 Lunedì 14, alle ore 21.00, in oratorio a Gorla Minore: riunione per i/le 
ragazzi/e di 3° media iscritti al Pellegrinaggio a Roma e per i loro 
genitori. 

 

 Martedì 15, alle ore 21.00, in oratorio a Gorla Minore: riunione per 
i/le ragazzi/e di 4°/5° elementare iscritti alla vacanza in montagna e 
per i loro genitori. 

 

 Mercoledì 16, alle ore 21.00, in oratorio a Gorla Minore: riunione per 
i/le ragazzi/e delle medie iscritti alla vacanza in montagna e per i 
loro genitori. 

 

 

 
 

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




