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Don Alberto cell: 333 8268673
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Diac. Luigi:
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ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
(Apocalisse 11,19-12,10; Salmo 44; 1 Corinti 15,20-26; Luca 1,39-55)
E’ attraverso Maria - sua mamma e sua più grande discepola - che, in
questa settimana, ci lasciamo aiutare nell’incontrare Gesù e a crescere
nell’amicizia con lui. Con lei vogliamo riconoscere la Pasqua di Gesù come
nostra “salvezza” e come la “speranza più grande” che ci è stata regalata
per dare senso alla nostra vita: “come infatti in Adamo tutti muoiono,
così in Cristo tutti riceveranno la vita” (1 Corinzi 15,22).
In che modo ci puoi aiutare, Maria - oggi che ti contempliamo “assunta” in
cielo - nel nostro essere discepoli di tuo Figlio Gesù nella nostra vita
quotidiana qui sulla terra?
- con il tuo essere “assunta”, e cioè “attirata” verso il cielo, ci inviti
innanzitutto a sollevare, di tanto in tanto, il nostro sguardo dalla terra
verso il cielo: non per vivere con “la testa tra le nuvole”, ma per non
dimenticarci mai da dove veniamo e dove siamo chiamati a tornare anche
noi come te; per non pensare mai di essere degli orfani, ma sempre figli
nel Figlio Gesù; per non perdere il senso e la direzione di ciò che siamo e
facciamo. Infatti: “un segno grandioso apparve nel cielo” (Apocalisse 12,1).
- con il tuo essere “assunta”, ci inviti anche a vivere la nostra vita
“cantando”: non perché siamo degli ingenui che non si accorgono dei
problemi, fatiche o sofferenze della vita; ma perché siamo consapevoli
che Dio è al nostro fianco in ogni situazione che viviamo e che “grandi
cose ha fatto per me l’Onnipotente” (Luca 1,49);
- con il tuo essere “assunta”, ci inviti infine a vivere la nostra vita
“condividendola/mettendola a servizio”, lottando così contro la logica di
possedere cose e persone da sottomettere ai nostri istinti; questa logica
va contro la vita nuova di Gesù, che è vita da figlio e da fratello: “Maria si
alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda” (Luca
1,39).
Buona domenica e buona festa dell’Assunta! don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
3. CHIAMATI A PARTECIPARE ALLA VITA DI DIO
Accompagnare i ragazzi.
In conclusione: invito genitori, educatori, animatori vocazionali ad
accompagnare i ragazzi e le ragazze a compiere le scelte che si impongono
ad alcune scadenze perché, qualunque sia la decisione, sia presa per
portare a compimento la loro vocazione. In sostanza, il Vangelo della
vocazione è sempre e solo la parola che chiama a conversione: le ragioni
profonde delle scelte non devono essere l'egoismo, il condizionamento
dell’ambiente, i complessi di inferiorità o di superiorità. La ragione, la luce,
la forza per la scelta di chi è chiamato a essere figlio di Dio è l'obbedienza
al comandamento di Gesù, la docilità allo Spirito di Gesù.
La proposta semplice, franca e libera che invita un ragazzo o una ragazza a
confrontarsi anche nell’età dell’adolescenza con la scelta di una speciale
consacrazione e l'incontro con seminaristi e novizie può essere un grande
dono. Gli adolescenti hanno bisogno di testimonianze che attestino come
la docilità allo Spirito, l'ascolto della Parola di Dio, la sapiente guida di
educatori saggi possano condurre a conversione e a decisione anche alla
loro età.
La tendenza troppo diffusa a rimandare sempre scelte che orientano la
vita espone al rischio del grigiore, che ignora la bellezza di un’esistenza
che conosce le sue mete. I talenti ricevuti restano inutilizzati per
mancanza di motivazione. Si può passare la giovinezza in una specie di
parcheggio senza portare frutto per nessuno, sciupando il tempo e
perdendo le occasioni. I discepoli di Gesù e tutti i giovani sono invece
chiamati a vivere la giovinezza come un tempo di grazia per conoscere
Gesù, se stessi e il mondo, per conoscere vie da percorrere per amare la
vita, aggiustare il mondo e desiderare il compimento.

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. 28-29).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 16
agosto 2021

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Martedì 17

8.30

Marnate

Mercoledì 18

18.00
8.30

Nizzolina
Marnate

18.00

Nizzolina

Giovedì 19

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Fam. Colombo e Frigo

Venerdì 20

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Vittoria e fam. Cappelletti

Sabato 21

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi

8.00

Marnate

10.00
11.00

Nizzolina
Marnate

Rossetti Antonio, Ferrario
Marisa, Spirito Laura
Varone Gaetano
Pro populo

Domenica 22
XIII DOMENICA
DOPO
PENTECOSTE

Luetti Cornelia, Colombo
Giuseppe, Rubini Giacomo
Borroni Carluccio e Renzo;
Ferioli Lorena
Lattuada Rosanna, Raimondi
Luciana

Morelli Antonia, Galbusera
Giuseppe

Offerte: Marnate € 1.418; Nizzolina € 438.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724
IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709
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AVVISI

Nelle settimane dal 30 agosto al 10 settembre, le nostre due parrocchie,
in collaborazione con la Fondazione Pime onlus, organizzano l’ultima parte
dell’oratorio estivo di quest’anno: per ulteriori disponibilità di volontari
e/o per conferma della propria pre-iscrizione e/o per informazioni,
rivolgersi a: ora.estivo@gmail.com

Fino a DOMENICA 29 AGOSTO (compresa),
l’ORARIO ESTIVO DELLE MESSE è il seguente:
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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