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V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(Genesi 18,1-2a.16-33; Salmo 27; Romani 4,16-25; Luca 13,23-29)
ABRAMO è nostro padre! E la figura del patriarca può essere il filo rosso che ci
aiuta a rileggere le letture della Parola di Dio di questa domenica.
Compito di un padre è quello di insegnare ai propri figli a vivere e a trovare il
senso della vita, con l’esempio più che con le parole e allora:
- Abramo è padre - ci dice Paolo scrivendo alla comunità cristiana di Roma –
innanzitutto perché ci insegna a credere: ci fa vedere che la nostra grandezza sta
nel saper riconoscere di essere uomini e donne piccoli e fragili, che sanno
affidarsi all’unico grande che è Dio; non illudendosi invece che essa stia
nell’accumulare soldi, cose o potere…
- Abramo è padre, perché ci insegna ad intercedere - come lui fa nel brano della
Genesi -: ci invita a “metterci in mezzo” tra Dio e gli altri, a lasciarci coinvolgere
dalle gioie e dalle sofferenze degli altri uomini e donne, nostri fratelli e sorelle, e
a sentire la responsabilità di esserne custodi con tutto noi stessi; e questo, contro
ogni tentazione di rinchiuderci nel nostro guscio e di rimanere indifferenti nei
confronti della vita degli altri…
- Abramo è padre perché sa attraversare la “porta stretta” dell’essere
operatore di giustizia, dell’aver coltivato un cuore aperto e dei pensieri di ampio
respiro, non asfittici; una visione della vita e del mondo che ha sempre respirato
una logica di comunione e di condivisione e questo è ciò che permetterà a Gesù
di riconoscerci quando anche noi ci presenteremo al suo cospetto nell’incontro
più importante della nostra esistenza, dove nessuno vorrebbe sentirsi dire da lui:
“non vi conosco, non so di dove siete… perché, nonostante abbiate mangiato e
bevuto con me, avete continuato ad operare ingiustizia nei confronti di chi vi
circonda, invece che agire con misericordia in quanto figli del Papà che sta nei
cieli e fratelli di ogni uomo che vive”.
Buona domenica! d. Alberto

L’intervento del vescovo Mario nella Giornata di preghiere per la Pace
Pensieri cristiani nel dramma presente 1° parte (Milano, Duomo – 2 marzo 2022)
Questo momento drammatico, questo tempo confuso, questa umanità smarrita,
angosciata, indignata, spaventata, domanda una parola che non sia solo
convenzionale, che non sia solo una retorica proclamazione di principi, che non
pretenda di essere una ricetta per risolvere i problemi né una ingenua
invocazione di rimedi miracolosi. Quale parola possiamo dire noi, discepoli di
Gesù, maestro mite e umile di cuore, agnello di Dio, sacrificio per la nuova ed
eterna alleanza? Forse possiamo essere eco della voce del crocifisso. Che cosa
dice il Crocifisso Gesù, di Nazaret?
1.
Non disperate dell’umanità.
Le armi che causano morte e distruzione, la perversione di rapporti tra popoli
fratelli che genera il fratricidio, la desolazione di gente che lascia il paese, la casa,
la terra, il futuro per sé e per i propri figli potrebbero indurre a disperare. Ecco:
l’umanità è ancora e sempre prepotente, cattiva, violenta, sanguinaria! Come è
stato all’inizio, così è stato nei secoli, così anche oggi, in questo tempo di
tecnologie onnipotenti, ancora l’umanità è assassina.
No, non disperate dell’umanità. Considerate che in ogni uomo e in ogni donna c’è
un principio invincibile, ogni persona è stata creata in Cristo, porta in sé
l’immagine di Dio. Non disperate dell’umanità! Continuate a credere che tutti
siamo fatti per edificare la fraternità universale. Non disperate dell’umanità:
trovate parole e gesti, pensieri e occasioni per dichiarare la stima, l’invito a
conversione, la vocazione all’amore fraterno di tutti gli uomini e le donne che
abitano questa terra affidata da Dio perché fosse custodita e abitata in pace.
2.
Non pensate solo a voi stessi.
Nella tragedia abita la tentazione di ripiegarsi su di sé, di coltivare pensieri
meschini, di continuare a pensare solo ai danni prevedibili per la propria vita, per
il proprio benessere. L’ossessione per salvare gli affari può indurre a intendere il
dramma presente solo come un danno economico, come contratti strappati,
come risorse perdute.
È necessario invece un animo grande e sensibile, che sosta in preghiera per
ascoltare lo Spirito che suggerisce le vie da percorrere e non solo i danni
prevedibili e i vantaggi probabili. Alcuni saranno ridotti in miseria, altri, forse,
troveranno occasioni per insperati guadagni.
Non siamo autorizzati ai pensieri meschini, noi discepoli del Signore della
misericordia.
(n.d.r. continua nel prossimo numero)

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 11
luglio 2022

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Davide Misto

Martedì 12

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Turconi Clemente, Amalia e figli; fam. Mazza
e Grimoldi; Cesare RIvolta

Mercoledì 13

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giovanni Rigiroli

Giovedì 14

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Piera Colombo, Albina Colombo, Vittoria Cassinotti

Venerdì 15

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Consorelle vive e defunte
Giovanni Salese

Sabato 16

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi

Domenica 17
VI DOMENICA
DOPO PENTEC.

Santina, Alessandro, Giuseppe

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE domenicali e festive

8.00 Marnate Pro populo
10.00 Nizzolina
11.00 Marnate Luigi Ferioli

Offerte della settimana: Marnate 550 €; Nizzolina 305 €
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI

- lunedì 11 luglio: continua la bella avventura dell’oratorio estivo 2022.
- martedì 12 luglio, 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.

- da sabato 16 a sabato 23 luglio: campo scuola per i ragazzi delle medie a
Lizzola/Valbondione: li accompagniamo nella preghiera.
- 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 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.

