MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 42 anno IX
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
Don Alberto cell: 333 8268673
mail: info@chiesadimarnate.it
Diac. Luigi:
347 9454 565
Diac. Emanuele: 331 5981798

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(Genesi 17, 1b-16; Salmo 104; Romani 4,3-12; Giovanni 12,35-50)
Non è sufficiente aver ricevuto il segno della circoncisione nella propria
carne per “camminare sulle orme della fede del nostro padre Abramo”
(Rom. 4,12). Per seguire i suoi passi, occorre tenere Dio come punto di
riferimento delle nostre parole e delle nostre azioni, come ha fatto
Abramo; occorre vivere una vita integra e giusta, come ha fatto lui.
Non è sufficiente nemmeno essere guide spirituali del popolo d’Israele come lo erano i farisei del Vangelo - per essere certi di non tradire questa
Alleanza, non sapendo riconoscere il messia quando si presenta. Per non
tradire il Patto che Dio ha stipulato con Abramo, non dobbiamo costruirci
un “dio/idolo” a nostra immagine e somiglianza - come piace a noi-, ma
saper accogliere Dio così come si presenta in Gesù, il “Dio con noi”.
Non basta neppure - come dice il Vangelo - credere in Gesù stando
“nascosti”, così da non essere espulsi dalla sinagoga, come fanno alcuni
tra i capi religiosi del popolo. Per credere in Gesù, occorre “amare la gloria
di Dio più che la gloria degli uomini”, occorre non aver paura o vergogna
della nostra amicizia con lui, occorre “giocarsi” per lui.
E possiamo aggiungere ancora che non è sufficiente nemmeno l’aver
ricevuto il battesimo di Gesù da neonati, giovani o adulti, per dirci
cristiani. Per vivere bene il nostro Battesimo, occorre decidere in libertà di
accogliere Gesù come luce nella nostra vita e scegliere per uno stile di vita
luminoso come il suo, perché vissuto nell’affidamento al Papà che sta nei
cieli e nel riconoscimento della fraternità con ogni uomo e donna
incontrati.
Sostenuti anche in questa settimana dalla tua Parola, Signore, aiutaci a
diventare sempre più “figli della luce”, la tua luce!
Buona domenica e buona settimana!
don Alberto

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)
Stili di vita.
Papa Francesco ci invita a coltivare una spiritualità ecologica che
cambi il nostro modo di vivere l'esistenza quotidiana per realizzare
«nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita» (LS 202)
ispirati alla sobrietà, alla solidarietà, alla condivisione e alla cura
vicendevole. Promuoviamo una nuova alleanza tra l'umanità e
l'ambiente!
Poiché si tratta di "spiritualità" e non solo di buone intenzioni, è
bene attingere alle grandi tradizioni spirituali ispirate dalla fede,
spesso promosse dalla vita consacrata, che sostengono l'armonia e
il rispetto tra tutte le creature, riconosciute come dono di Dio da
custodire e da coltivare.
L'enciclica Laudato Si' ci ricorda che la radice ultima della relazione
positiva tra tutte le creature (“tutto è collegato”) è la Santissima
Trinità (LS 238-240): Dio stesso è relazione! Celebrando quest'anno
la solennità della Santissima Trinità in cui ricordiamo la verità di Dio
rivelata dal Figlio, chiediamo al Signore che ci renda capaci di
tornare a vedere «il riflesso della Trinità [... ] nella natura» (LS 239),
come del resto ci insegnano i santi.
Il dono dello Spirito di Gesù fruttifica in molti modi nella vita della
Chiesa e di ogni persona che lo accoglie con la docile gratitudine
della fede. Invito a valorizzare questo tempo, come tutto l'anno,
perché le ricorrenze, le giornate a tema, gli eventi siano momenti di
grazia che contribuiscano in modo duraturo alla vita, alla gioia, alla
speranza delle nostre comunità e del mondo in cui viviamo.
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. 11-12).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 28
giugno 2021

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30
18.00
8.30
18.00
20.30

Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina
Marnate

Giovedì 1
luglio 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Venerdì 2

8.30
18.00
20.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

8.30

Marnate

17.00
18.30

Nizzolina
Marnate

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Martedì 29
Mercoledì 30

Sabato 3

Domenica 4
VI domenica
dopo
Pentecoste

Int. off., Airaghi Pietro, Rachele
e fam.
Nicosia Rosario, Pianura,
Rosaria, Firlincieri Giovanni e
Giuseppe, Dipeso Giuseppina
Gennaro, Vincenzo, Marianna

Messa animata dal Rinnovamento dello Spirito

Consorelle vive e defunte
Defunti del mese di giugno:
Balestra Carmela, Rampinini
Orfea, Cerana Adele, Ferioli
Lorena, Mantegazza Eligio,
Cattaneo Lorenzo, Nigro
Cosima
Lucisano Stefano, Ripepi
Carmela, Cosimo
Lunardon Valentino e fam.
Genivolta Barbara, Aprile
Antonio e Giannetto
Veronica
Egidio e Emanuele Ceriani
Pro populo

Offerte: Marnate € 1.055; Nizzolina € 364.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724
IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709
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AVVISI
Ricordiamo con riconoscenza don Ambrogio Dones che festeggia il
suo 55° anniversario di ordinazione sacerdotale (28 giugno 1966)!




Domenica 27 giugno: dalle ore 15.30 alle 18.00 è aperto l’oratorio a
Marnate.
Lunedì 28: continua la bella avventura dell’ORATORIO ESTIVO 2021
(terza settimana).
Martedì 29 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 che lo desiderano (oltre che per gli
adulti che vogliono pregare con loro).



Da giovedì 1 a domenica 4 luglio: pellegrinaggio a Roma dei ragazzi/e
di 3° media per la loro professione di fede.
Oltre la ripresa dei Battesimi dei bimbi che tante famiglie avevano
rinviato a causa della pandemia, in questa settimana possiamo gioire
anche della ripresa dei matrimoni nelle nostre parrocchie!

FACCIAMO ATTENZIONE
ALL’ORARIO ESTIVO DELLE MESSE!!!
(a partire da DOMENICA 11 LUGLIO):

DOMENICA e FESTIVI
(a partire da domenica 11 Luglio):
- MARNATE: ore 8.00 e ore 11.00
(non ci sarà messa alle 10.00 né alle 11.30)
- NIZZOLINA: ore 10.00 (è sospesa la messa delle ore 18.00)

GIORNI FERIALI
- MARNATE: ore 8.30 in S. Ilario.
- NIZZOLINA: ore 18.00 in San Sebastiano.
Padre Mariano saluta tutti dalla sua nuova missione nella periferia di Los
Angeles negli U.S.A. e ci invia il suo nuovo contatto: 001 (513) 7875556
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