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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE - S. LUIGI  

 (Genesi 18, 17-21; 19,1…29; Salmo 32; 1 Corinzi 6,9-12; Matteo 22,1-14) 

Il funerale di una persona cara che ci ha dato tanto; l’anniversario di 

matrimonio di due sposi o quello di ordinazione di un diacono, un prete o 

della professione religiosa di una persona consacrata; o anche una scelta, 

attraverso la quale decidi di dare una svolta significativa alla tua vita 

personale nello studio, nel lavoro, negli affetti…: tutto questo, riletto a 

partire dalla parola del Vangelo di oggi, può aiutarci a scoprire 3 cose che 

ci “rovinano la vita” (non è mai Dio che ce la rovina; lui, al contrario, ne 

tira fuori il meglio) e 3 esercizi spirituali che ci aiutano a “salvarla”.  

1. Ci rovina la vita il pensare di esserci fatti da soli e di bastare a noi 

stessi, come fanno questi invitati, che rifiutano, con sufficienza, l’invito 

alla festa di nozze; dobbiamo accorgerci, invece, di avere ricevuto tutto e 

di poter esistere solo dentro la relazione con Dio e con gli altri.  

Esercizio spirituale: durante le tue vacanze medita, senza fretta, il libretto 

che oggi ti regalo: “Quotidianità e Vangelo”. Farà bene a tutti noi! 

2. Ci rovina la vita il non investire nella relazione con Dio e con gli altri, 

lasciandole corrodere dall’abitudine e dalla noia che, a poco a poco, 

distruggono tutto.  

Esercizio spirituale: stendi tu, almeno per una settimana, il bucato della 

lavatrice, accorgendoti della fatica di questo piccolo gesto quotidiano, non 

dando per scontato che qualcuno lo debba fare per te e, dunque, sapendo 

dire “grazie” a chi, di solito, lo fa al posto tuo. Dire “grazie”, guarisce! 

3. Ci rovina la vita il non indossare l’abito di nozze della fraternità, della 

condivisione e del lavorare insieme. 

Esercizio spirituale: conta quante volte in una giornata pensi e agisci 

secondo il proverbio che non piace a Gesù: “Chi fa da sé fa per tre” e 

quante, invece, secondo il: “Non fare da solo ciò che potresti fare in tre”. 

Quest’ultimo, è pieno di Spirito Santo!                                            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) 
 

 
Tradizione e futuro del rapporto con il creato.  
Nella formazione e promozione di una sensibilità cristiana verso il creato 
la nostra terra ha molte potenzialità e le presenze attive sono esemplari 
per competenza, generosità e lungimiranza. Sono attitudini che hanno 
radici antiche. Infatti hanno operato per secoli in Lombardia, come 
altrove, ordini religiosi che hanno contribuito a rendere abitabile e 
feconda la nostra terra, nel rispetto per un’armonia e una bellezza di cui 
godiamo ancora. I benedettini, i cistercensi, i francescani, con le loro 
specifiche tradizioni spirituali, hanno un insegnamento da consegnare al 
nostro tempo e al futuro che siamo chiamati a valorizzare. 
Nell'educazione delle giovani generazioni l'attenzione all'ambiente è un 
contenuto importante, in particolare nello scoutismo, che è fiorito nelle 
nostre comunità con persone e imprese memorabili. Dovremmo inoltre 
trovare il modo di valorizzare associazioni professionali e di volontari che 
vivono con una premura umanistica il rapporto con l'ambiente. Penso a 
coloro che lavorano la terra e in particolare alle aziende associate nella 
Coldiretti che onora la sua ispirazione cristiana. 
Penso anche ad associazioni di volontari e di operatori professionali che in 
molti modi si curano dell’ambiente e non solo per una moda ecologista, 
ma per una visione culturale della presenza dell'umanità nel creato. Sono 
coloro che continuano a curare la pulizia dei boschi, dei fiumi e dei 
torrenti sulle nostre colline e montagne, sono coloro che sempre sono in 
prima linea nelle emergenze: le Forze dell'Ordine per la cura dell'ambiente 
(come i Forestali), la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Alpini, il 
CAl, le Pro Loco. 
Anche i più giovani ricevono esempio e possono farsi avanti per dare il 
loro contributo. La nostra terra, come tutto il pianeta, ne ha bisogno. E 
anche chi coltiva e custodisce il giardino piantato dal Signore Dio gli dà 
gloria. 
 
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 21 
giugno 2021 
 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Benefattori OSL, Lina e Aldo 
Moro 
Manta Paolina 

Martedì 22 
 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Ernesto, Piero e Giacomo; 
Borroni Renzo; int. offerente 
Maria Rosa, Ernesto e nonni 

Mercoledì 23 8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Maria Rosa, Ernesto e nonni; 
int. offerente 
Morosin Claudio 

Giovedì 24 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina      

 

Don Mauro 
Arturo, Raffaella, Vincenzo 

 

Venerdì 25 
 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Mazziotti Luigia, Rossini Felice 
 
 

Sabato 26 
 
 
 

 

 
Domenica 27 
V 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. Colombo e Bonfanti 
Rampinini Felicita 

 
 

 

 
 

Pro populo 
 

Paolo e fam.Sansone e 
Colombo; Colombo Sergio 
 

 

Offerte: Marnate € 1.876; Nizzolina € 605. 
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 20 giugno: Festa di San Luigi (cfr. programma a 

parte), ricordando il 30° anniversario di sacerdozio di don Alberto. 
 

“In Vacanza con un Monaco”: un’utile meditazione 

per le vacanze - adatta a giovani, adulti e anziani - come regalo personale 

di don Alberto per ogni famiglia di Marnate, Nizzolina e non solo, in 

occasione del suo anniversario sacerdotale. 
 

- 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:  
- continua la bella avventura dell’ORATORIO ESTIVO 2021; 
- alle ore 21.00: concluderemo insieme la festa di San Luigi, con una 

preghiera comunitaria davanti alla sua statua e a quella 

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). 
 

 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 (solo questo 

martedì): riunione educatori medie, adolescenti e 18enni. 
 

 Mercoledì 21 giugno, alle ore 21.00, in oratorio a Marnate: riunione 

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

 Venerdì 25 giugno, in chiesa S. Ilario a Marnate: incontriamo insieme 

suor Laura Lepori che ci racconta della sua missione in Sudafrica. 
 

 

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

Sabato 26 giugno, alle ore 21.00 sul piazzale della chiesa di Nizzolina, 

l’Associazione Musicale Pentagramma e il Comune di marnate propongono: “Duo 

sconcerto”. Ingresso gratuito su prenotazione (presso la Bibl. Com. 0331368227). 




