MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 4 Anno pastorale X
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
Don Alberto cell: 333 8268673
mail: info@chiesadimarnate.it
Diac. Luigi:
347 9454 565
Diac. Emanuele: 331 5981798

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Festa degli Oratori (purtroppo rinviata al 3 ottobre, causa meteo)
(1Re 19,4-8; Salmo 33; 1Corinzi 11,23-26; Giovanni 6,41-51)
“Ama. Questa sì che è vita!”, è il ritornello che accompagnerà i più
giovani delle nostre comunità nel corso del nuovo anno oratoriano: parole
di Gesù; indicazioni per trovare la gioia che cerchiamo, quando non ci
intestardiamo a cercarla altrove, senza trovarla e complicandoci la vita;
parole semplici, anche se difficili da vivere.
Come la parola che Dio ci dona quest’oggi: un elogio delle cose semplici
e quotidiane che danno sapore e senso alla vita:
- cosa c’è di più semplice e quotidiano del pane, dell’acqua, così come del
tocco di una persona amica, che riescono a risvegliare Elia dal sonno
mortifero dell’angoscia e della depressione in cui è immerso, mentre
scappa dalla regina che lo vuole uccidere? Pane, acqua e tocco amico che
gli permettono di ritrovare le forze e le energie per affrontare la vita (1Re).
- cosa c’è di più semplice e quotidiano di un giovane di Nazareth, di cui la
gente del suo villaggio conosce tutto: padre, madre, famiglia, lavoro e
modo di vivere…? La scommessa che Dio fa è quella che, proprio lui, Gesù
di Nazareth, nella semplicità e quotidianità della sua umanità, si riveli
come il Dio con noi: il Figlio che sta nel mondo perché gli altri figli non
dimentichino che anche loro vengono e sono chiamati a tornare al Papà
che sta nei cieli, se davvero cercano la gioia (Gv. 6).
- cosa c’è di più semplice e quotidiano di un pezzo di pane e di un po’ di
vino, così come di una preghiera con cui diciamo grazie per i doni che
riceviamo e per i quali l’uomo ha collaborato nel produrli? E queste cose
semplici e quotidiane ci donano - anche in questa messa - la presenza di
Gesù nel modo più grande che è possibile su questa terra, fino al giorno in
cui vedremo Gesù faccia a faccia (1Cor. 11).
Signore Gesù, aiutaci a non perdere mai il gusto per le cose semplici e
quotidiane! Signore Dio, tocca e guarisci anche noi, come hai fatto con
Elia, attraverso un po’ di pane, di vino, una preghiera per rendere grazie e
una comunità di fratelli che pregano insieme e sono disponibili nel darsi
una mano a vicenda e nel sostenere chi è nel bisogno! Buona domenica! d.A.

Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”:
I. GENERATI DALLA PASQUA, GUIDATI DALLA PAROLA
1. L’anno liturgico, percorso di conversione e di comunione
La proposta pastorale è l’anno liturgico: la celebrazione del mistero di
Cristo, che si distende nel tempo che viviamo, rinnova la grazia della
presenza della Pasqua di Gesù, il dono dello Spirito. Le situazioni sempre
diverse e imprevedibili diventano, per il discepolo e per tutta la comunità
cristiana, occasioni propizie per ascoltare ancora la Parola del Signore,
ricevere luce per interpretare il cammino da compiere e forza per dare
testimonianza.
Le celebrazioni liturgiche possono radunare la comunità perché sia un
cuore solo e un’anima sola, invitano ciascuno a conformarsi al Signore
Gesù, a vivere nella sua gloria, a perseverare nella missione ricevuta.
Celebrare non è solo imparare, non è solo motivare l’impegno, non è solo
rito, non è solo raduno. È grazia, è opera di Cristo che dona lo Spirito, che
insegna, che si fa cibo per la vita, gioia per i cuori.
Non possiamo evitare la domanda: come celebriamo i santi misteri? Quale
comunità, quale Chiesa si “forma” nella celebrazione? Rendersi
disponibile alla grazia che viene offerta dalla celebrazione può essere il
frutto della proposta pastorale.
La mia intenzione è di ripercorrere alcuni tratti di quel frutto della
celebrazione che è la Chiesa, insistendo sulla relazione personale e
comunitaria con Gesù che nelle celebrazioni si rende presente e ancora
parla, prega, offre amicizia e salvezza, irradia la sua gloria.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 9-10.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 27
settembre 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Martedì 28

8.30

Marnate

d. Angelo Ceriani, d. Giuseppe
Colombo, Carlo Cattaneo,
Maria Colombo

18.00

Nizzolina
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Mercoledì 29

8.30
18.00
20.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Giovedì 30

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Venerdì 1
ottobre 2021

8.30
18.00
20.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

8.30
17.00

Marnate
Nizzolina

18.30

Marnate

8.00
10.00

Marnate
Marnate

10.00
11.30
18.00

Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Sabato 2

Domenica 3
V DOMENICA
DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI B.
IL PRECURSORE

Messa animata da RdS

Gadda Rosa, Rino e fam.

Defunti del mese settembre:
Maria Potenza Di Carlo, Pierina
Messenzani, Anna Angelone
Si celebrano le Lodi
Carlo Cattaneo; Fiorenzo De
Rossi
Lucisano Stefano, Ripepi
Carmela, Colombo Francesco,
Cattaneo Eugenio, Pini Maria

Giovanni e Pietro
Egidio, Emanuele, Ceriani
Cosimo
Pro populo

Offerte: Marnate € 784; Nizzolina € 339.
Versati al Seminario Diocesano a nome delle due parrocchie: € 350
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709




AVVISI
A causa delle condizioni metereologiche la FESTA DEGLI ORATORI è stata
rinviata a domenica 3 ottobre, mantenendo lo stesso programma;
Lunedì 27 settembre, in casa parrocchiale, alle ore 20.30: incontro per i
referenti dei gruppi di ascolto della Parola; alle 21.15: incontro per i
referenti della commissione famiglia;
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INCONTRI PER I GENITORI
- Martedì 28 settembre alle ore 21.00 in chiesa di S. Ilario: incontro genitori
del 3° corso dell’iniziazione cristiana (a partire dalla 4° elem.);
- Giovedì 30 settembre alle ore 21.00 in chiesa di S. Ilario: incontro genitori
del 2° corso dell’iniziazione cristiana (a partire dalla 3° elem.);
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 l’attività martedì 5
ottobre alle ore 19.00 in oratorio S. Luigi a Marnate;
- gli adolescenti avranno il loro primo incontro martedì 12 ottobre alle ore
21.00 in oratorio S. Luigi a Marnate;
- i 18-19enni iniziano il loro cammino martedì 12 ottobre alle ore 21.00 alla
Casa Giovanni Paolo II a Prospiano;
- giovani e adulti sono invitati alla Scuola della Parola giovedì 14 ottobre alle
ore 21.00 in chiesa di S. Ilario a Marnate ( ci guiderà don Cristiano Passoni).






i fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al
Sacramento del Matrimonio 2021-2022, possono rivolgersi a don Alberto
per informazioni, entro la fine del mese di settembre;
domenica 5 dicembre, alle ore 15.30, in Sant’Ilario ricorderemo gli
anniversari di Matrimonio 2020 con una messa e il rinnovo delle
promesse. Il modulo di iscrizione è disponibile nelle Sacrestie;
sono a disposizione i volantini con le prime due proposte decanali 20212022 per una formazione permanente della propria fede e le modalità di
iscrizione.
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