MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 47 anno IX
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
Don Alberto cell: 333 8268673
mail: info@chiesadimarnate.it
Diac. Luigi:
347 9454 565
Diac. Emanuele: 331 5981798

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(1 Re 7,51-8,14; Salmo 97; 2 Corinzi 6,14-7,1; Matteo 21,12-16)
Il Tempio di Dio non deve essere MERCATO, ma CASA; e non casa
qualunque, ma CASA DI PREGHIERA!
E’ ciò che Gesù cerca di far capire con quel gesto profetico che dà a tutti
uno scossone e che gli costerà molto caro, perché avrà come conseguenza
la decisione definitiva di eliminarlo.
- il tempio (e anche la chiesa edificio) non dev’essere “mercato”, nel
senso che occorre percepirlo come un luogo diverso da tutti gli altri
luoghi che abitiamo: per questo ci sono dei segni che ce lo ricordano
quando entriamo (ad es. la genuflessione…); per questo custodirne il
silenzio è importante…
- …non dev’essere “mercato”, anche nel senso di non andarci con la
mentalità del mercante che dice a Dio: “io ti do questo, così tu mi dai
in cambio quest’altra cosa”, dimenticando che Dio ci ha già dato tutto
e che la nostra vita non può che essere un restituire, a poco a poco, e
con riconoscenza, ciò che ci è stato donato;
- il tempio (e la chiesa) dev’essere invece “casa”: luogo che favorisce e
alimenta affetti e sentimenti profondi tra me e Dio; tra me e le altre
persone che abitano con me questa stessa casa…
- …e dev’essere “casa di preghiera”: tra la varie caratteristiche che
deve avere ogni casa, Gesù ne fa risaltare una in particolare, quella
cioè di essere casa che favorisce la possibilità del dialogo tra l’uomo e
Dio attraverso lo strumento della preghiera. E’ questo ciò che
innanzitutto dobbiamo cercare quando entriamo qui, perché da qui
nasce tutto il resto fatto in un certo modo; questo è anche ciò che
dovrebbe percepire subito e maggiormente uno che per la prima volta
entra qui e ci vede pregare: dovrebbe restarne ammirato e

contagiato, perché si prega bene, perché abbiamo cura della
preghiera, quella personale e quella comunitaria…
Buona verifica, domenica e settimana a tutti!
don Alberto
Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
3. CHIAMATI A PARTECIPARE ALLA VITA DI DIO
Un tempo propizio per parlare di vocazione.
Il Tempo pasquale e il tempo dopo Pentecoste sono propizi a questa
proposta pastorale perché ricorrono eventi che coinvolgono le comunità
cristiane. È, infatti, il tempo dei frutti dello Spirito. Gesù glorificato dona il
suo Spirito e i discepoli sono pieni di gioia e si dispongono alla missione.
La missione non è quindi semplicemente un incarico, ma il frutto della
fede e della gioia della comunione con Gesù risorto. La vocazione dei
discepoli è, per tutti, convocazione per edificare la comunità che si raduna
volentieri per pregare, spezzare il pane, condividere i beni perché nessuno
sia nel bisogno, secondo l'immagine offerta dal libro degli Atti degli
Apostoli (cfr. At 2,42-48; 4,32-35). La vocazione dei discepoli è, per alcuni,
missione per portare la rivelazione di Gesù fino ai confini della terra. È,
infatti, il tempo in cui la preghiera a Maria e la contemplazione della sua
docilità all'annuncio dell’Angelo offrono di che pensare sulla più
importante vocazione della storia. È il tempo in cui in molte comunità si
celebrano le cresime, è il tempo in cui si celebra la giornata di preghiera
per le vocazioni di speciale consacrazione (IV domenica di Pasqua, 25
aprile 2021), è il tempo in cui si celebrano le ordinazioni presbiterali, gli
anniversari delle ordinazioni e delle consacrazioni. È anche tempo propizio
per i matrimoni. Ci prepariamo a vivere l'estate in un modo che ancora
non possiamo prevedere. Nel rispetto di quella che sarà la situazione
sanitaria del Paese e di quelle che saranno le indicazioni date dall'autorità
pubblica, possiamo sperare di riprendere alcune attività sinora interrotte
e in particolare di mettere in campo tutte quelle iniziative che la
tradizione della nostra Chiesa ci consegna come utili e opportune per
sostenere il cammino di fede di adulti, giovani e ragazzi (oratorio estivo,
settimane di formazione, esercizi spirituali, conclusione del Gruppo
Samuele e altri appuntamenti che vorrebbero offrire un contributo a
vivere la propria vita come vocazione). Per gli studenti dell'ultimo anno
delle superiori è il tempo della maturità e delle scelte successive.
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Intendere la vita come vocazione non significa aspettarsi una qualche
telefonata di Dio per orientare la scelta, ma rileggere alla luce della
Parola di Gesù le proprie aspirazioni e i propri desideri, le proprie
capacità, le proprie condizioni. È vocazione quella scelta che purifica il
cuore da presunzione o sottovalutazione di sé, da ambizioni e avidità, da
pigrizie e paure, e si lascia orientare dalla chiamata a servire, a
condividere, a mettere a frutto i propri talenti per un bene non solo
egocentrico.
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. 22-24).

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 2
agosto 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 3

8.30
18.00
8.30
18.00

Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Giovedì 5

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Venerdì 6

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 7

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi

8.00
10.00
11.00

Marnate
Nizzolina
Marnate

Pro populo

Mercoledì 4

Domenica 8
XI domenica
dopo
Pentecoste

Rasero Enrico, Manta Giuseppe

Giacomo
Cirio Luigia Maria

Lucisano Stefano, Ripepi
Carmela, Piras Rodolfo e Marta

Offerte: Marnate € 574; Nizzolina € 322.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724
IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709
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AVVISI







Sono ben terminate le attività educative estive a favore dei bambini,
ragazzi e adolescenti (oratorio estivo - che riprenderà in settembre - e
campi scuola in montagna). A partire da oggi e per il mese di agosto
l’oratorio rimane chiuso. Riaprirà domenica 29 agosto;
in tutte le chiese parrocchiali e le chiese francescane sparse nel
mondo, dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto, si
può ottenere l’indulgenza del “Perdono di Assisi”;
suor Laura Lepori è ben rientrata nella sua missione in Sudafrica: ci
saluta e ringrazia ancora;
da domenica 1 pomeriggio a venerdì 6 sera, don Alberto non sarà
presente in parrocchia per le sue vacanze e sarà rimpiazzato da don
Ugo.

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.

A partire da DOMENICA 11 LUGLIO, ORARIO ESTIVO DELLE MESSE
(fino a domenica 29 agosto compresa):
SABATO SERA e PREFESTIVE:
- NIZZOLINA: ore 17.00 in S. Maria Nascente
- MARNATE: ore 18.30 in S. Ilario
DOMENICA e FESTIVI:
- 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.
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