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VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
(Esodo 24, 3-18; Salmo 49; Ebrei 8,6-13a; Giovanni 19,30-35) 

 

Il nostro è il DIO DELL’ALLEANZA: ce lo presentano così le letture della Parola di 
Dio di oggi.  
 

Questo significa innanzitutto che Dio non si è accontentato di creare l’uomo e la 
donna per poi abbandonarli a loro stessi nelle tappe dell’avventura della vita, ma 
ha voluto essere nostro compagno di viaggio, restare al nostro fianco, prendersi 
cura di noi perché l’uomo possa ritornare “a casa”, la Casa del Padre, là da dove 
era venuto. 
 

E la Parola ci invita ancora a scoprire il nostro come il DIO DELLE ALLEANZE (al 
plurale). Non solo UNA Alleanza, dunque, ma almeno DUE: la prima, l’Antica, 
come ci è descritta nella pagina del libro dell’Esodo, dove Mosè è l’intermediario 
tra Dio e il popolo di Israele sul monte Sinai; e la seconda, la Nuova, in cui il 
mediatore è Gesù, appeso alla croce sulla collina del Golgota, come ci ha detto 
l’evangelista Giovanni, e che l’autore della lettera agli Ebrei ci ha rivelato essere 
un’Alleanza “fondata su migliori promesse”. 
 

Ecco allora che ci viene mostrato un altro aspetto della cura di Dio nei nostri 
confronti: non solo si fa nostro compagno di strada, ma lo fa con la gradualità di 
chi con pazienza tiene conto delle nostre lentezze e delle nostre fatiche nello 
stargli dietro. 
 

Ogni volta che partecipiamo all’Eucarestia, Dio ci ripropone la Nuova Alleanza 
attraverso il sacrificio di Gesù e ci chiede: “ma tu, vuoi davvero rinnovare la tua 
amicizia con me? Vuoi dire di sì a questo patto che io ti propongo perché tu possa 
trovare il senso della tua vita nell’affidarti e nell’amare? Lo vuoi davvero?”. 
 

A noi spetta la risposta a queste domande che Gesù ci rivolge anche nella messa 
che stiamo celebrando insieme. 

 

Buona domenica! d. Alberto 
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L’intervento del  vescovo Mario nella Giornata di preghiera per la Pace  
Pensieri cristiani nel dramma presente 2° parte (Milano, Duomo – 2 marzo 2022) 

 
 
 
 

Questo momento drammatico, questo tempo confuso, questa umanità smarrita, 
angosciata… domanda una parola… 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? (…) 
 
 
 

3. Ammonite i violenti, gli ingiusti, gli empi. 
Abbiamo una parola da dire a tutti coloro che vogliono la guerra, che 
comandano la guerra, che si vantano di essere forti in guerra. Ricordatevi che 
dovete morire, tutti dobbiamo morire. Dovete rendere conto a Dio di quello 
che avete fatto. Forse non vi turberanno i giudizi dei popoli. Sappiate però che 
nessuno può sottrarsi al giudizio di Dio! 
 
 
 

4. Prendetevi cura degli inermi, delle vittime. 
La preghiera conforma ai sentimenti di Cristo. Genera negli animi la compassione 
per ogni umano soffrire. Suggerisce le vie per prendersi cura delle vittime delle 
ingiustizie della storia. Ricordatevi della benedizione di Dio per coloro che si 
prendono cura dei fratelli: ho avuto fame … ho avuto sete … ero straniero …nudo 
… malato … in carcere (cfr Mt 25,34ss) e vi siete presi cura di me. Viene dunque il 
momento del prendersi cura: consolare i fratelli e le sorelle che sono tra noi, che 
lavorano nel nostro paese e sono figli dei paesi devastati dalla guerra. In quei 
paesi abitano i figli, i genitori, i mariti e le mogli, le persone care. Sono tra noi e 
sono in angoscia: avvertano la sincerità del nostro compatire. Viene il momento 
del prendersi cura: verranno a bussare alle nostre case persone che hanno perso 
la casa. Trovino casa tra noi in una accoglienza intelligente, lungimirante, 
generosa e sollecita. Viene il momento del prendersi cura: è prevedibile che 
dilaghino nei paesi devastati dalla guerra povertà e malattie, solitudini e 
smarrimenti. Sia generosa la mano che dona e che organizza il sollievo. Viene il 
momento del prendersi cura: la violenza causa ferite in chi la subisce e in chi la 
infligge. Ci saranno anime ferite, persone dominate dal risentimento e dai sensi di 
colpa, fedeli che smarriscono la fede nel dramma troppo insopportabile. La 
nostra preghiera, la parola santa di Dio, il linguaggio delle sante icone, la 
celebrazione dei sacri riti siano le nostre forme di preghiera e la solidarietà che 
continua a seminare speranza, consolazione, riconciliazione, per potenza di 
Spirito Santo. 
                                                             



MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 18  8.30 Marnate Ernesto, Maria Rosa, Marco e nonni; Giovan- 
luglio 2022   ni Piaser 
 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 19  8.30 Marnate    Franco e Letizia Colombo 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 20  8.30 Marnate Per ringraziamento 
 18.00 Nizzolina Ospitalieri Prospera e Angelo   

Giovedì 21  8.30 Marnate        Alma Mele 
                  18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenza, Consilia 
 

Venerdì 22  8.30 Marnate Cesare Rivolta; intenzione offerente; fam. De 
   Biasi e Cerlomagno 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 23  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Luetti Gino e famiglia 
 18.30 Marnate Fam. Infantino; Francesco Otranto; Luigi  
   Antico; Domenico Matrone 
 

Domenica 24 ORARIO ESTIVO DELLE MESSE domenicali e festive  
VII DOMENICA  8.00 Marnate Rampinini Carlo 

DOPO PENTEC. 10.00 Nizzolina Emilio, Marco, Maria, Pietro, Davide 

 11.00 Marnate Pro populo 
   

Offerte della settimana: Marnate 1.407 €; Nizzolina 400 €   
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
 

AVVISI 
- lunedì 18 luglio: continua la bella avventura dell’oratorio estivo 2022. 
- martedì 19 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 23 a sabato 30 luglio: campo scuola per gli adolescenti e giovani 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. 


