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diacono Luigi
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IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE
Festa di inizio anno oratoriano
(Proverbi 9,1-6; Salmo 33; 1 Corinti 10,14-21; Giovanni 6,51-59)

SOSTARE CON TE: Kyrie, Alleluia, Amen! Ecco il “logo” che ci accompagnerà in questo
nuovo anno oratoriano.
Potremmo leggerlo “affermativamente” anche così: SO STARE CON TE e cioè, ne sono
capace, ci tengo a te…; oppure lasciarcene interrogare e verificare domandandoci: ma io,
SO STARE CON TE, GESU’? E cioè, so davvero trovare un posto per te, tra le 1000 cose di
cui riempio la mia giornata e la mia vita? Mi interessa davvero stare con te, Gesù?...
Il senso di un oratorio nella vita di una parrocchia è quello di “accompagnare a Gesù”,
di portare a “stare con Gesù”: ne siamo tutti consapevoli, a partire dalle famiglie e da chi
in oratorio collabora con loro nell’educazione cristiana e umana dei bambini e dei ragazzi
(animatori, catechisti, educatori, volontari adulti…)? Chi ha una responsabilità educativa e
di servizio in oratorio è chiamato a stare innanzitutto lui con Gesù, per essere poi capace
di stimolare chi gli è affidato a stare con Gesù: come potremmo aiutarci nel crescere in
questa consapevolezza?
Anche il vangelo, oggi, ci richiama proprio a questo: “chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue - dice Gesù - RIMANE IN ME e IO IN LUI… colui che mangia
me VIVRA’ PER ME… chi mangia questo pane VIVRA’ IN ETERNO”.
SOSTARE CON TE, GESU’, vuol dire attingere alla forza del tuo Spirito, che ci
permette di vivere in comunione con te, di vivere prendendo spunto dal tuo
modo di vivere, di affrontare ed essere più forti anche della morte che ci
spaventa. Voglio lasciarmi interrogare da questa tua parola, Gesù, rispetto al
modo in cui vivo la mia amicizia con te e a quale potrebbe essere il passo in
avanti che mi chiedi di fare a partire da oggi in questa direzione.
Buona domenica e festa di inizio anno oratoriano! don Alberto

<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere,
nella Chiesa, come discepoli di Gesù”.
INTRODUZIONE (4° parte)
Propongo quindi di vivere nel prossimo anno pastorale, ma con lo scopo che diventi
pratica costante, una particolare attenzione alla preghiera.
Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare, perché la
grazia di Dio operi e sia anima della missione, della carità, dell’impegno a vivere nel
mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido, presenza insignificante.
Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e personalmente, a un
principio di pace e di fortezza. È un bisogno presente in tutte le culture e in tutte le
epoche. «Senza la preghiera sarei impazzito più volte» scriveva Gandhi.
Forse qualche aspetto del disagio sociale, delle patologie che affliggono tante persone, in
questa stentata e lenta uscita dalla pandemia, ha una radice anche nel fatto che la nostra
società ha censurato la preghiera, dichiarandone l’inutilità e confinandola in un privato
eventuale e quasi imbarazzante.
La sollecitudine per la preghiera è una forma di carità e ogni fratello e sorella dovrebbe
prendersi cura anche della preghiera degli altri. I preti devono chiedere alla gente: come
pregate? Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a pregare? E la gente deve
chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In che modo possiamo aiutarvi a
pregare? Infatti nessuno – neppure i preti, neppure i cristiani impegnati, neppure i
consacrati e le consacrate – è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera, cioè
quel dimorare in Gesù che è la condizione irrinunciabile per portare molto frutto,
secondo i criteri di Dio.
Non riesco a non pensare che la tristezza, il grigiore, il malcontento possano avere una
radice anche nel fatto che preghiamo troppo poco e in modo troppo diverso da come
prega Gesù, sempre vivo per intercedere a nostro favore (cfr. Eb 7,25).
Propongo quindi di riflettere su alcuni temi e pratiche che riguardano la preghiera e
invito ogni comunità e ogni fedele a verificare il proprio modo di celebrare, di pregare, e
a introdurre attenzioni, proposte, occasioni per offrire a tutti percorsi di preghiera che
siano l’anima, il respiro, la forza della vita cristiana.
Da: MARIO DELPINI, “Kyrie, Alleluia, Amen: pregare per vivere nella Chiesa, come discepoli di Gesù. Proposta
pastorale per l’anno 2022-2023”, Centro Ambrosiano, pp. 11-12.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 26

8.30

Marnate
Nizzolina

Martedì 27

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

settembre 2022 18.00

Paolo Colombo

Mercoledì 28

8.30
18.00
20.45

Marnate
Nizzolina
Marnate

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Venerdì 30

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 1

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Giovedì 29

Domenica 2
V DOMENICA DOPO
IL MARTIRIO
DI GIOVANNI BATTISTA

8.00
10.00
10.00
11.30
15.30
18.00

don Angelo
Animata da RnS
Cattaneo Carlo, Maria e fam.; d. Giuseppe
Colombo
Arturo, Vincenzo, Raffaella, Consilia

Si celebrano le Lodi
Carlo Cattaneo
Egidio Castellucci, Rosaria Migliarino, fam.
Facchinetti Lorenzo, Mario e Genoveffa; Di
Carlo Maria Potenza; Mantegazza Luigi;
Angela Giombelli

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Marnate
Nizzolina

Egidio e Emanuele Ceriani
Fiorenzo De Rossi
Pro populo
Anniversari di matrimonio
Fam. Cito Donata, Angelo, Enza

Offerte della settimana: Marnate 722 €; Nizzolina 275 €
Versati al Seminario Diocesano a nome delle due parrocchie: € 500
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI

- Oggi è la Festa di inizio anno oratoriano: la messa delle ore 11.30 (tempo
permettendo) sarà celebrata in oratorio San Luigi, preceduta dalla Fiaccolina delle
famiglie e degli animatori; a partire dalle 12.45 apre lo stand gastronomico; nel
pomeriggio alle 15.00: grande gioco per grandi e piccini; tornei; alle ore 17.00:
preghiera insieme e consegna del mandato educativo alle catechiste/i, educatori/trici, animatori/-trici e ai volontari adulti che operano in oratorio;
- Domenica 2 ottobre, alle ore 11.30, in S. Ilario, celebra don Gaetano Gallazzi,
sacerdote nativo di Marnate, di cui festeggiamo i 70 anni di ordinazione

sacerdotale; alle ore 15.30, in S. Ilario: S. Messa per gli anniversari di
Matrimonio;
- sono a disposizione i volantini con le prime due proposte decanali 2021-2022 per
una formazione permanente della propria fede e le modalità di iscrizione;
- I fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al Sacramento del
Matrimonio 2022-2023, possono rivolgersi a don Alberto per informazioni e
iscrizioni, prima della fine del mese di settembre.
INCONTRI PER I GENITORI
- Lunedì 26, alle ore 21.00 in chiesa di S. Ilario: incontro genitori del 3° corso
dell’iniziazione cristiana (a partire dalla 4° elem.); mentre alle 21.00 in oratorio di
Gorla Minore: don Luca incontra i genitori degli adolescenti;
- Martedì 27, alle ore 21.00 in chiesa di S. Ilario: incontro genitori del 2° corso
dell’iniziazione cristiana (a partire dalla 3° elem.); mentre alle 21.00 in oratorio S.
Luigi: don Luca incontra i genitori dei ragazzi delle medie;
ISCRIZIONI CATECHESI e RIPRESA ATTIVITA’ FORMATIVE PER OGNI ETA’
nelle due chiese sono a disposizione i fogli di iscrizione alla catechesi dell’iniziazione
cristiana e dei gruppi delle medie, da riconsegnare ai/alle propri/e catechisti/e o
educatori/-trici durante il primo incontro:
- le famiglie con i bambini di 1° elementare, ritirino il foglio che propone 3 incontri
durante l’anno;
- le famiglie con i bambini di 2° elementare (1° corso dell’iniziazione cristiana),
ritirino il foglio che propone 2 incontri per i genitori, prima di iniziare il cammino
per i bimbi;
- la catechesi del 2° corso (3° elem.), 3° corso (4° elem.), 4° corso (5° elem.)
dell’iniziazione cristiana, comincerà nella prima settimana di ottobre, seguendo le
indicazioni che verranno inviate dalle/i catechiste/i;
- i gruppi delle medie (1°, 2° e 3° media) riprendono i cammini formativi martedì
4/10 con un momento di festa, alle ore 19.00, nell’oratorio di Gorla Minore;
- gli adolescenti avranno il loro primo incontro martedì 11/10 alle ore 21.00 in
oratorio S. Luigi a Marnate;
- i giovani iniziano il loro cammino giovedì 29/9 alle 19.30 alla Casa G.P.II a
Prospiano; i 18-19enni iniziano il loro cammino martedì 11/10 alle 19.30 alla Casa
G.P.II a Prospiano;
- giovani e adulti sono invitati alla Scuola della Parola giovedì 13 ottobre alle ore
21.00 in chiesa di S. Gaudenzio a Fagnano O. (ci guiderà don Cristiano Passoni);
- Per ripartire con i gruppi di ascolto della Parola, cerchiamo famiglie ospitanti e
animatori degli incontri.
Dal 29/9 al 2 /10: FESTIVAL DELLA MISSIONE a Milano (cfr. programma esposto).

