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III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

(Genesi 2,18-25; Salmo 8; Efesini 5,21-33; Marco 10,1-12) 

Una domanda trabocchetto di alcuni farisei a Gesù; un clima brutto e di 

malevolenza; un’intenzione cattiva che cerca di creare divisione tra Gesù 

e la gente cui stava insegnando: il vangelo di oggi ci mostra come il diavolo 

stia lavorando sottobanco e come queste persone agevolino il suo lavoro.  

Si parte da una questione sofferta già allora e di cui Gesù - probabilmente 

- non parlava molto. Questi uomini religiosi non sembrano però troppo 

interessati al dramma esistenziale della gente implicata nelle fatiche e/o 

rotture della propria relazione matrimoniale; a loro interessa solo 

contrapporre la parola di Mosè a quella di Gesù; e così “usano” di questo 

argomento per screditare e accusare il Maestro.      

Gesù, però, non si lascia trascinare dentro questo vortice di cattiveria che 

non porta da nessuna parte (…abbiamo tutti da imparare da lui, fosse 

anche solo su questo punto!): Gesù riesce a trasformare anche quel 

momento - per lui faticoso - in ulteriore occasione di insegnamento. E lo 

fa concentrandosi almeno su due cose importanti per tutti noi: 

- la “durezza del vostro cuore”: il nostro cuore di uomini è duro e Gesù ci 

chiede di non dimenticarcene mai; di non pensare di essere capaci di 

amare “da soli”, senza chiedere e accogliere continuamente la forza di 

amore di Dio - lo Spirito Santo - che ci guarisce, sostiene, rialza, rinnova…       

- “dall’inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina… i due 

diventeranno una cosa sola”: non dimentichiamoci nemmeno del “sogno 

di Dio” sull’amore. Anche quando facciamo fatica a realizzarlo, teniamolo 

comunque come orizzonte di senso per dare una direzione ai nostri passi: 

prendiamoci sempre cura della relazione tra uomo e donna, così come di 

tutte le altre relazioni, per realizzare il sogno di Dio che è il nostro bene! 

Con le nostre parole e azioni, diamo dunque sostegno al lavoro dello 

Spirito Santo e non a quello del diavolo!                                         don Alberto 
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Comunicazione del Consiglio Pastorale in occasione  

del 30° anniversario di Sacerdozio di don Alberto: 
 

<<Tu che sei venuto non per essere servito ma per servire, fa 

che i sacerdoti generosamente si donino ai loro fratelli>>  
(Invocazione del Vespro nella liturgia delle ore Ambrosiane) 

 

E’ questo lo spirito che abbiamo subito avvertito quando abbiamo 

accolto don Alberto come Pastore delle nostre due parrocchie; e 

l’amicizia e la conoscenza di questi mesi ci portano a confermare 

questo suo modo di vivere il ministero sacerdotale tra noi. La 

risposta non può essere che GRAZIE!  

Grazie al Signore che ci ha donato un “prete così”; grazie a Don 

Alberto che martedì 8 GIUGNO ha rinnovato il suo “SI” a Dio, 

ricordando i 30 anni di Ordinazione presbiterale. 

Come possiamo esprimerti il nostro GRAZIE, DON? 

Come era prevedibile, proprio del suo stile, ci ha risposto: <<non 

fate nessun altro regalo - ci ha risposto - se non PREGHIERA per 

affrontare le fatiche e le gioie di ogni giorno e COLLABORAZIONE 

CONCRETA a beneficio delle comunità e delle persone che il Signore 

ci ha affidato: penso ai bisogni pastorali, catechetici, liturgici 

certamente, ma anche alle necessità concrete, ai servizi umili e 

indispensabili in parrocchia e in oratorio…>>. 

Perciò, DOMENICA  20 GIUGNO 2021, in occasione della festa di 

San Luigi, pregheremo con e per don Alberto: lo faremo con una S. 

Messa alle 10.00 in oratorio a Marnate, invitando in particolare i 

ragazzi/e e le loro famiglie (questa messa si concluderà con un 

saluto e un ringraziamento); pregheremo intanto per lui anche nella 

S. Messa delle 10.00 a Nizzolina; e, infine, celebreremo la S. Messa 

solenne in S. Ilario alle 11.30. Per il pomeriggio, guardare l’apposito 

volantino. Grazie di cuore don, con affetto e stima!      Il consiglio pastorale 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

 

Lunedì 14 
giugno 2021 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Int. off., Ferioli Decio e fam. 

Martedì 15 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 
 

Int. off., Farioli Luigia e fam. 
 

Mercoledì 16 8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 
 

Intenzione offerente 

Giovedì 17 
 

8.30 
 

18.00 
 

Marnate 
 

Nizzolina   
     
 

Volontè Giuseppe, Angela e 
figli, intenzione offerente. 

 
 

Venerdì 18 
 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Giovanni Piaser, int. off. 
Plaitano Franco 
 

Sabato 19 
 
 
 

 

 
Domenica 20 
IV 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenzione offerente 

Giacomo 
Fiaccolisti vivi e defunti 

 

 
Russo Pietro 
Pro populo 
Varone Gaetano 
Padre Gino Franco 

 

Offerte: Marnate € 702; Nizzolina € 422. 
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 13 giugno:  
- alle 15.00, in oratorio a Gorla Maggiore: pomeriggio francescano per 

i/le ragazzi/e di 2° media; 
- - dalle 15.30 alle 18.00: è aperto l’oratorio a Marnate. 

 

 Lunedì 14: comincia l’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. 
 

 Giovedì 17 giugno, alle 20.30, in S. Ilario a Marnate: S. Messa e 

formazione per i gruppi missionari del Decanato Valle Olona e per chi 

desidera partecipare. 

 Sabato 19 giugno, alle ore 17.00 e alle ore 18.00: festa della Scuola 

dell’Infanzia S. Luigi (nel rispetto delle norme vigenti anti Covid 19). 

 Domenica 20 giugno: Festa di San Luigi (cfr. programma a parte) 

- alle ore 15.30 in chiesa S. Ilario a Marnate: secondo e ultimo 

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. 
 

 Lunedì 21 giugno, alle ore 20.45, in oratorio a Marnate: riunione 

plenaria delle/dei catechiste/i e aiuto-catechisti. 

 Martedì 22 giugno, dalle 21.00 alle 21.30 in S. Ilario a Marnate: 

AdoRaga! preghiera del martedì per animatori dell’oratorio 

estivo e per adolescenti e giovani. Alle ore 21.30: riunione educatori. 
 
 

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




