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MARNATE:
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Don Alberto cell: 333 8268673
mail: info@chiesadimarnate.it
Diac. Luigi:
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Diac. Emanuele: 331 5981798

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(Esodo 3,1-15; Salmo 67; 1 Corinzi 2,1-7; Matteo 11,27-30)
Da Abramo a Mosè: domenica scorsa, è stata l’esperienza di fede del
patriarca Abramo ad aiutarci nel verificare la nostra risposta all’Alleanza;
oggi, invece, è la conoscenza e l’esperienza che Mosè fa di Dio - riletta alla
luce di Gesù e del suo Vangelo - che vuole stimolare la nostra riflessione e
preghiera.
1. Mosè ci racconta, innanzitutto, di aver fatto esperienza di un Dio che si
rivela a tutti: quel roveto che bruciava senza consumarsi nel deserto, non
era lì solamente per lui; potevano vederlo tutti; ma tra i tutti a cui si
propone, Dio si rivela solo a chi, come Mosè, decide di avvicinarvisi,
perché incuriosito - nonostante l’avanzare dell’età -.
Mosè, nella sua esperienza, ci parla di un Dio che si mostra ad ogni uomo
e donna che non si è ancora stancato di porsi domande vere e profonde:
quelle domande che ci tengono vivi, come uomini e donne in cammino.
2. E poi, Mosè, nell’esperienza che fa, ci racconta di un Dio che soffre per
il male che c’è nel mondo e che, per porvi rimedio, invia un uomo che
mette di fronte a Dio tutti i suoi limiti e paure, ma a cui Dio assicura,
mentre lo invia, la sua vicinanza: è inutile dare a Dio la colpa di tutti i mali
del mondo se tu, uomo, non ti metti in gioco, insieme con lui, dando il tuo
contributo nel risolverli!
Mosè, nella sua esperienza, ci parla di un Dio che soffre con noi per il
male del mondo e, per questo, invita ciascuno a darsi da fare portando il
proprio contributo e assicurandoci il suo sostegno in questa fatica.
E, come Mosè, nel Vangelo, Gesù ci invita a fare una vera esperienza di
Dio, riconoscendo in lui “il Figlio” che permette, a tutti coloro che lo
desiderano, di conoscere il Padre, in vista di un’esperienza liberante, che
“ci dia fiato” da tutto ciò che nella vita riconosciamo come fatica e
oppressione.
Buona domenica e settimana! don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:

2. GUARDARE CON SAPIENZA ALLE EMERGENZE
«Chi si sazierà di contemplare la sua gloria?» (Sir 42,25)
Nel contesto delle emergenze la vita e le attività delle nostre comunità
non possono sopravvivere senza lasciarsi provocare e senza tentare vie
per dare risposte alla gente.
La ricerca della sapienza, quella sapienza che viene da Dio, quella sapienza
di cui il Siracide è cultore appassionato, quella sapienza che trova
compimento sconvolgente nella parola della Croce, è desiderio profondo
del cuore umano. Invito ogni comunità e ogni persona a cercare la
sapienza che viene dall’alto per interpretare le emergenze, le esperienze e
i percorsi che siamo chiamati ad avviare e a esplorare.
Quante emergenze
Si è parlato di emergenza sanitaria.
La sapienza interpreta questa situazione come una chiamata a quel
prendersi cura che si avvale di ogni scienza e risorsa tecnologica perché
nessuno sia abbandonato: oltre la cura, il prendersi cura. Dobbiamo
ribadire la gratitudine e l'ammirazione per tutto il personale sanitario e
l'organizzazione della sanità per quanto hanno fatto, uomini e donne che
si sono dedicati fino al sacrificio alla cura dei malati. Insieme è necessario
porre domande e cercare risposte per quello che non ha funzionato, per il
peso troppo insopportabile delle persone isolate.
Ho voluto parlare di emergenza spirituale.
Una riflessione sapienziale sul dramma che si vive permette di riconoscere
l'aridità di animi occupati dall’ossessione degli aggiornamenti, dalla
banalità delle parole, dal non saper pregare, da un pensiero troppo
materialista e troppo funzionale. La meditazione delle Scritture, la lectio
divina, la pratica del silenzio, la rivisitazione del patrimonio culturale,
artistico, spirituale della tradizione cristiana e della cultura
contemporanea sono percorsi che le nostre comunità devono suggerire
per porre rimedio all'emergenza spirituale. Riscopriamo la preghiera
quotidiana personale e comunitaria, la preghiera dei salmi, ricolmi di
sapienza, proposta dalla Liturgia delle Ore come ritmo della vita che si
lascia plasmare dallo Spirito del Risorto.
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. 13-15).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 5
luglio 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Per una coppia che si sposa

Martedì 6

8.30

Marnate

Cesare Rivolta; Clerici Serafino,
Maria e fam.; Rampinini Enrico,
Donadini Giancarlo

Mercoledì 7

18.00
8.30
18.00

Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Giovedì 8

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Venerdì 9

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 10

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

8.00
10.00
11.00

Marnate
Nizzolina
Marnate

Domenica 11
VII domenica
dopo
Pentecoste

Piera, Albina, Vittoria
Cerana Ambrogio, Maria e fam.;
Borroni Egidio, Enrica e fam.
Facchinetti Angelina
Ansaldo, Agata
Lupetti Ricky e Gino
Amadini Carla, Colombo Elio,
Terenzi Santina

Pro populo

Offerte: Marnate € 224,95; Nizzolina € 69.
OFFERTE CARITA’ DEL PAPA Marnate e Nizzolina insieme: 650 €
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 4: dalle ore 15.30 alle 18.00 è aperto l’oratorio a Marnate.
Lunedì 5: continua la bella avventura dell’ORATORIO ESTIVO 2021
(quarta settimana).



Martedì 6, 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).
Giovedì 8, alle 21.00 in oratorio: commissione decanale per la
famiglia.
Da domenica 11 a sabato 17: campo scuola 4° e 5° elementare a Pila
(AO).




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 (sospesa il sabato a partire dal 1 agosto).
- NIZZOLINA: ore 18.00 in San Sebastiano.

A partire dalla settimana del 1 agosto,
sospendiamo definitivamente la messa delle 8.30
del SABATO in S. Ilario. Al suo posto celebreremo
le Lodi e sarà distribuita la santa comunione
conservata nel tabernacolo.
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