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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
(Genesi 14,18-20; Salmo 109; 1 Corinzi 11,23-26; Luca 9,11b-17)
“Guardi, don Alberto che ho bisogno di una benedizione/preghiera proprio
speciale”: mi è capitato e mi capita spesso di ascoltare delle richieste così in
quanto prete.
La prima lettura di oggi ci ricorda che non c’è una preghiera più grande e una
benedizione più efficace o speciale del Corpo e del Sangue di Gesù,
dell’Eucarestia per liberarci o aiutarci ad affrontare ogni forma di male. Essere
sempre pronti a ricevere Gesù nella Comunione è la benedizione più grande di
Dio per noi, che non dobbiamo farci mai mancare!
“Dove è Dio in questo momento? Dove è il suo amore per me? Dove devo cercare
Dio ora, visto che in questa mia sofferenza/fatica non lo sento”: anche queste
domande è facile che un prete le raccolga come sfogo dei suoi parrocchiani in
difficoltà e qualche volta possono essere anche domande che si pone lui stesso in
prima persona.
La seconda lettura ci ricorda che il segno di amore più grande di Dio per noi è il
sacrificio che Gesù fa della sua vita sulla croce, di cui l’Eucarestia è la memoria e
la manifestazione più grande per noi oggi. Quando fai fatica guarda di più al
crocifisso e nutriti ancora di più dell’Eucarestia, per trovare qui la forza di
affrontare e superare le difficoltà.
“Ma fino a quando dovrò affrontare questa sofferenza/fatica? Quando avrò la
pace e la gioia che cerco?”: ecco un’altra frequente domanda che un prete
raccoglie come confidenza personale.
Il Vangelo è lì per dirci che Dio non ti farà mai mancare il pane dell’Eucarestia per
sorreggerti e per aiutarti a saper affrontare le gioie e le fatiche della vita e
questo, “finché Gesù venga” e cioè: non è infinito il tempo della fatica e Dio ti
sorreggerà con il suo pane che dà la forza, finché arriverà il tempo della gioia e
della pace per sempre con Lui.
Buona domenica! d. Alberto

Il vescovo Mario ci invita a rileggere i capp. 13-17 del Vangelo di Giovanni:
Alcune indicazioni per introdurre la lettura personale di questi capitoli.
3. La formazione di Gv 13-17
Per quanto possibile, anche la storia della formazione di un testo biblico può
aiutarlo a essere parola viva. Cercando di capire come esso si sia formato, infatti,
si può anche cogliere quali passi ha compiuto l’autore che lo ha composto e
quale cammino ha effettuato la comunità a cui era destinato.
Potrebbe succedere che alcuni di questi passi o qualche tratto di questo
cammino presenti delle affinità con quanto stiamo vivendo noi oggi, come singoli
e come comunità cristiana. Se così fosse – occorrerà capirlo insieme – sarà ancor
più illuminate e fecondo leggere e meditare queste pagine!
Osservando il complesso di questi capitoli, alcuni autori hanno recentemente
notato che la progressione tra le varie parti non è casuale: c’è anzitutto un gesto
fondativo che Gesù compie nonostante l’ombra del tradimento, ossia la lavanda
dei piedi (13,1-30).
Segue poi una sequenza di almeno tre cambiamenti, che hanno profondamente
segnato la storia della comunità giovannea: il primo riguarda il tempo subito
dopo la Pasqua, quando ciascun discepolo appartenente a essa ha dovuto fare i
conti con l’assenza di Gesù, cercando di capire come continuare a credere in lui e
come rapportarsi con il mondo (13,31–14-31).
Il secondo cambiamento è dato dall’esperienza del rifiuto e della persecuzione,
che ha comportato uno spostamento della riflessione sulla dimensione
comunitaria del gruppo dei discepoli: la comunità si caratterizza per la sua
testimonianza verso il mondo e per l’opera dello Spirito, che la aiuta a passare
dalla tristezza alla gioia (15,1–16,33).
L’ultima parte del discorso (Gv 17) riprende tanto il tema dell’assenza di Gesù (v.
11) quanto quello dell’odio del mondo (vv. 14.16). Qui il cambiamento non è
dato dal verificarsi di una circostanza nuova, ma dalla maturazione della
consapevolezza che il mondo è il luogo in cui la comunità giovannea deve
rimanere, con le bellezze e le fatiche che questo comporta (v. 15): restando nel
mondo, essa conosce Dio (vv. 3-8), si riconosce custodita e santificata dal Padre e
dal Figlio (vv. 11-16) e si conforma sempre più all’unità di loro due, al fine di
aiutare anche il mondo a conoscere l’amore di Dio (vv. 20-26).
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di
essere Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 101-103.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 20
giugno 2022

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Alma Mele; Lorena Ferioli

Martedì 21

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Mercoledì 22

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Ernesto; intenzione offerente
Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consilia

Giovedì 23

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Regina, Vittorio, Irma e Patrizio; Maria Rosa,
Ernesto e fam.
Claudio Morosin

Venerdì 24

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 25

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi
Eugenio Giusto
Giorgio Fiorini; Paolo, Tina, Ermanno Marinoni e genitori; Amadini Rina, Elio e Carla;
Paolo, Fam. Colombo-Sansone; Emanuele
Granvillano e famiglie

Domenica 26
8.00
III DOMENICA 10.00
DOPO PENTEC. 10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Pro populo
Pietro; intenzione offerente
Lorena Ferioli

Offerte della settimana: Marnate 1699 €; Nizzolina 542 €
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI
- domenica 19 giugno, in distribuzione nelle 2 chiese: “In Vacanza con un
Monaco”: un’utile meditazione per le vacanze - adatta a giovani, adulti e anziani
- in regalo per ogni famiglia di Marnate e Nizzolina. E’ aperta la chiesa del
Lazzaretto in occasione del “Giro in Valle”.

- lunedì 20 giugno: continua la bella avventura dell’oratorio estivo 2022.
- martedì 21 giugno, memoria di San Luigi: gli animatori/-trici dell’oratorio
estivo, gli educatori - e gli adolescenti e giovani che lo desiderano - mangiano,
pregano e discutono con don Stefano Guidi.
- giovedì 23 giugno: messa vigiliare del Sacro Cuore per i fedeli del Decanato
Valle Olona alla chiesa del Buon Gesù di Olgiate Olona.
- sabato 25 giugno: Fiaccolina per la Pace (ritrovo: ore 18.45 in Valle, Zona
Mulino); arrivo in oratorio e preghiera per la Pace; apertura stand gastronomico
e spettacolo musicale con DALTROCANTO and friends;
- domenica 26 giugno: don Simone Lucca celebra il 15° anniversario di
ordinazione sacerdotale nelle messe delle 10.00 e delle 11.30 a Marnate;
possibilità di pranzo in oratorio prenotandosi (cfr volantino); padre Damiano
Baschirotto celebra il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale nella messa
delle 10.00 a Nizzolina.
- oltre la domenica dopo la messa fino alle 12.00, altri volontari (“Nizzo Play
Ground”) hanno dato la disponibilità di aprire gli spazi esterni dell’oratorio di
Nizzolina il sabato, dalle 18.00 alle 20.30.
- uno dei 22 sacerdoti novelli è stato destinato come vicario parrocchiale della
Parrocchia di Gorla Minore e ha anche ricevuto l’incarico di seguire la Pastorale
Giovanile di Marnate, Nizzolina e Gorla Maggiore. Conosceremo il suo nome il 23
giugno p.v.: cominciamo a pregare per lui e a ringraziare per questo dono.
Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a
Nizzolina, viene celebrata nella chiesa di San Sebastiano.

Da domenica 3 luglio a domenica 28 agosto comprese, sarà in vigore l’ORARIO
ESTIVO DELLE MESSE DOMENICALI E FESTIVE: ore 8.00 e 11.00 in Sant’Ilario a
Marnate (con prefestiva il sabato alle ore 18.30); ore 10.00 in Santa Maria
Nascente a Nizzolina (con prefestiva il sabato alle ore 17.00).
Domenica 2 ottobre, alle ore 15.30, in S. Ilario: S. Messa per gli anniversari di
Matrimonio. Sono invitate le coppie che nell’anno 2022 ricordano il 1°, il 5°, il
10°, il 15°, il 20°, il 25°, il 30°, il 35°, il 40°, il 45°, il 50° (ed oltre) dell’Anniversario
delle Sante Nozze. Modulo di iscrizione da ritirare nelle Sacrestie.
A PARTIRE DAL 16/06/2022, L’USO DELLE MASCHERINE NELLE CHIESE NON E’
PIU’ OBBLIGATORIO, MA RESTA RACCOMANDATO. VERRA’ INOLTRE
RIPRISTINATA L’ACQUA BENEDETTA NELLE ACQUASANTIERE.

