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III DOMENICA DOPO PENTECOSTE – SAN LUIGI
(Genesi 3,1-20; Salmo 129; Romani 5,18-21; Matteo 1,20b-24b)
Che fatica, Signore, ascoltare oggi questa pagina del libro della Genesi, che ci
mette di fronte alla nostra realtà di uomini e donne, nel cui cuore non c’è solo la
luce e il bene che vorremmo, ma anche il buio e il male che non riusciamo
sempre a controllare: ci piacerebbe dimenticarcene, ma tu ci chiedi di
confrontarci con questa realtà che fa parte della nostra vita e, dentro la quale
però, tu non ci abbandoni.
“Dove sei?”: ci sei o ti sei perso? Dentro la bellezza di ciò che tu, Signore, hai
creato, c’è purtroppo la triste possibilità di perderci. Tu non lo vorresti e, per
questo ci cerchi, anche quando noi ci allontaniamo da te.
Cosa è che rischia di farci perdere e di rovinare tutto? La radice del male sembra
essere la diffidenza, la non fiducia nei confronti di Dio, innanzitutto, che il
tentatore ci invita ad immaginare come colui che vuole rubarci la nostra gioia,
invece di essere colui che ce la dona in pienezza; e poi nei confronti degli altri
uomini e donne, perché da diffidenza nasce diffidenza, che si trasforma
nell’irresponsabilità di voler scaricare le colpe sempre e solo sull’altro.
La diffidenza e la non fiducia è anche la tentazione che Giuseppe prova nei
confronti di Maria, quando ha saputo che lei è in attesa di un bimbo che non
viene da lui: ma Giuseppe non si lascia trascinare nel vortice di questa
tentazione e, nonostante non capisca, ciò che capisce è che la vendetta nei
confronti di Maria non l’avrebbe portato da nessuna parte, se non a perdersi
anche lui: anche se non capisce, si fida di Maria e non le fa del male e poi, dopo
il sogno, si fida di Dio e in questo atto di fiducia sconfigge tutte le conseguenze
negative della diffidenza e della non fiducia e permette di far risplendere la luce.
Impariamo anche noi da Giuseppe!
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
Ci sono, dunque, tracce di una progressione storica, che potrebbe aver segnato il
cammino di fede di questa comunità e che, oggi, mostra il modo in cui essa abbia
attraversato alcuni cambiamenti, vivendoli come passaggi spirituali.
Pare, infatti, che le diverse parti di questi capitoli siano il frutto di un lavoro
comune di trasmissione e attualizzazione del messaggio ricevuto: nel susseguirsi
delle situazioni storiche incontrate, la comunità giovannea si è chiesta come le
parole di Gesù potessero essere ancora attuali; così, sotto la guida dello Spirito,
ha progressivamente imparato a stare nel mondo e ad attraversare i
cambiamenti della storia, scorgendo in essi ciò a cui restare fedele e il modo
autentico per essere testimone.
Appare dunque proficuo non limitarsi a rileggere questi capitoli soltanto come se
fossero un unico discorso, con una sua sequenza logica (che pure c’è, come
abbiamo detto).
Può altresì essere illuminante meditare ciascuna parte di questa sezione del
quarto Vangelo, individuandovi l’atteggiamento assunto dalla comunità
giovannea e il percorso da lei compiuto: riconoscendosi sotto la guida dello
Spirito, ha attraversato vari cambiamenti della storia, imparando di volta in volta
a far memoria di quanto aveva ricevuto e ad attualizzarlo in una situazione
nuova, riuscendo così a crescere come testimone fedele dell’amore di Gesù nel
mondo.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di
essere Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 103-104.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 27
giugno 2022

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Airaghi Pietro, Rachele e familiari

Martedì 28

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Mercoledì 29

8.30
18.00
20.45

Marnate
Nizzolina
Marnate

Per un malato
Gennaro, Marianna e Vincenzo
Messa animata da RnS

Giovedì 30

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Felice Schettini; intenzione offerente

Venerdì 1
luglio 2022

8.30
18.00
20.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Sabato 2

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Domenica 3

Inizia l’ORARIO ESTIVO DELLE MESSE domenicali e festive

IV DOMENICA
DOPO PENTEC.

Defunti mese di giugno: Giulia Guidi, Vittorio Luetti.
Si celebrano le Lodi
Valentino Lunardon
Sergio Colombo, Brunella Cattaneo, Barbara
Genivolta

8.00 Marnate Pro populo
10.00 Nizzolina
11.00 Marnate Egidio e Emanuele Ceriani; Tommaso
Amabile, Michele Stallone

Offerte della settimana: Marnate 609 €; Nizzolina 279 €
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI
- sabato 25 giugno: Fiaccolina per la Pace (ritrovo: ore 18.45 in Valle, Zona
Mulino); arrivo in oratorio e preghiera con San Luigi 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; pranzo
in oratorio (per chi si è prenotato); padre Damiano Baschirotto celebra il 50°
anniversario di ordinazione sacerdotale nella messa delle 10.00 a Nizzolina.

- lunedì 27 giugno: continua la bella avventura dell’oratorio estivo 2022.
- martedì 28 giugno, dalle 21.00 alle 21.30, in S. Ilario a Marnate: preghiera del
martedì per gli animatori dell’oratorio estivo per adolescenti e giovani e per chi
lo desidera.
Il sacerdote novello destinato come vicario parrocchiale della
Parrocchia di Gorla Minore e che ha anche ricevuto l’incarico
di seguire la Pastorale Giovanile di Marnate, Nizzolina e Gorla
Maggiore è don Luca Molteni. Continuiamo a pregare per lui.
- 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.

Da domenica prossima 3 luglio, fino 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).
Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a
Nizzolina, viene celebrata nella chiesa di San Sebastiano.

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. E’ STATA INOLTRE
RIPRISTINATA L’ACQUA BENEDETTA NELLE ACQUASANTIERE.

