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VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
(Giosuè 24, 1-2a.15b-27; Salmo 104; 1 Tessalonicesi 1,2-10; Giovanni 6,59-69) 

 
 

“Scegliete oggi chi volete servire!” 
 

La parola di Dio di questa domenica ci mette di fronte ad una scelta, ad una 
decisione da prendere per il Signore e ci richiama a questo in modo forte. 
 

- ci dice innanzitutto che questa scelta dobbiamo farla “oggi”: come per tante 
decisioni importanti della nostra vita, anche quella nei confronti del Signore è 
una decisione che non bisogna rimandare e che occorre saper rinnovare di giorno 
in giorno, che non basta prendere una volta per tutte; 
 

- perché se questa decisione non viene rinnovata ogni giorno, il rischio grosso è 
che siano altri “signori” a prendere il posto del “Signore” nel nostro cuore; che 
siano i tanti “idoli” anche oggi - come la smania di possedere e comandare sulle 
cose e sulle persone; il narcisismo che ci porta a guardare solo a noi stessi 
rimirandoci allo specchio e dimenticandoci degli altri; l’idolo del successo o della 
ricerca continua del consenso degli altri; la tentazione di pensare solo al nostro 
bene e non al bene comune… - a prendere il posto di Gesù; 
 

- e quando altri “signori” prendono il posto dell’unico Signore, lo fanno per 
renderci loro schiavi, mentre l’unico Signore che libera è Gesù, la sua parola, la 
sua vita: “volete andarvene anche voi?”. Ma a quale prezzo decidiamo di 
andarcene? “Signore, da chi andremo?”. Sì, riconosciamo che non è facile seguirti 
sulla strada che ci proponi; sappiamo che c’è un prezzo da pagare, ma questo è il 
prezzo della nostra libertà e della nostra vita di uomini e donne liberi e non 
schiavi.  
 

“Tu solo hai parole di vita eterna!”: sia questa la nostra professione di fede 
quest’oggi. 

 
 

Buona domenica! d. Alberto 
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Scambio di pensieri tra alcuni ragazzi degli oratori estivi e il Vescovo Mario  
nella sua visita ad alcuni oratori della nostra Zona Pastorale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«I miei animatori mi vogliono bene anche se sono un “disastro” e non 
ascolto», chiede all'Arcivescovo (ma sa già la risposta) un bambino 
all’Oratorio “Don Vittorio Branca” di Cerro Maggiore.  
«Si vede che i tuoi animatori sono bravi, per aiutare, voler bene, aver 
pazienza. Ma io penso che la bravura degli animatori non è soltanto un 
proposito per qualche settimana. Secondo me sono bravi perché mentre 
fanno l’animatore ricevono come delle "rivelazioni". Gli adolescenti spesso 
sono ragazzi e ragazze che non pensano di essere capaci, di interessare a 
qualcuno… ma quando arrivano a vivere questa esperienza dell’Oratorio 
estivo... succede loro che, facendo l’animatore (una cosa impegnativa ma 
anche molto divertente!), hanno una rivelazione: si rendono conto di 
essere capaci di far contenti gli altri. Continuando a fare il loro servizio, 
piccolo o grande, facile o faticoso a seconda dei giorni, scoprono di essere 
capaci di far del bene e capiscono che la loro gioia dipende dal dar gioia 
agli altri. E io credo che tu, che ora hai 11 anni, poi sarai qui a far 
l’animatore e ti scoprirai capace di aver pazienza con i più piccoli. Gli 
animatori sono migliori di quel che pensano loro e i ragazzi sono migliori di 
quello che si pensano!». 
 
Ci hanno fatto battere il cuore le visite del nostro Arcivescovo ai ragazzi e 
alle ragazze degli Oratori estivi, che oggi ha dedicato all’Oratorio Don 
Bosco e Sant’Agnese di Villa Cortese, all’Oratorio San Pietro e Beato 
Cardinal Ferrari di Legnano e infine a Cerro Maggiore. Abbiamo sentito 
che le emozioni che stiamo provando le ha condivise insieme a noi! 
 
                                                             

 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 25  8.30 Marnate Letizia Colombo; Paola e Luigi Raimondi 
luglio 2022 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 26  8.30 Marnate    Intenzione offerente 
 18.00 Nizzolina Paolo Colombo 
 

Mercoledì 27  8.30 Marnate 
 18.00 Nizzolina  
  

Giovedì 28  8.30 Marnate        Borroni Tommaso, Rosa e familiari 
                  18.00 Nizzolina Gennaro, Marianna, Vincenzo  
 

Venerdì 29  8.30 Marnate Miranda Colombo 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 30  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Fam. Pesenti e Rossini 
 18.30 Marnate  
 

Domenica 31 ORARIO ESTIVO DELLE MESSE domenicali e festive  
VIII DOMENICA  8.00 Marnate  

DOPO PENTEC. 10.00 Nizzolina  

 11.00 Marnate Pro populo 
   

Offerte della settimana: Marnate 534 €; Nizzolina 198 €   
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
 

AVVISI 
- lunedì 25 luglio: inizia l’ultima settimana della prima parte dell’oratorio estivo 
2022 che termina venerdì 29 luglio. 
- martedì 26 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. 



- sabato 30 luglio:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- domenica 31 luglio, l’oratorio S. Luigi chiude per la pausa estiva: ringraziamo 
tutti i volontari che ci permettono di tenerlo aperto e rinnoviamo l’invito ad altri 
per aggiungersi nel nuovo anno pastorale. L’oratorio riaprirà domenica 28 
agosto e lunedì 29 cominceremo le due settimane di oratorio estivo 
“settembrino”. 
 
 

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. 


