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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Festa degli Oratori (…speriamo!) 

(Deuteronomio 6,1-9; Salmo 118; Romani 13,8-14a; Luca 10,25-37) 
 

“Ama. Questa sì che è vita!”, è il ritornello che accompagnerà i più 
giovani delle nostre comunità nel corso del nuovo anno oratoriano: parole 
di Gesù; indicazioni per trovare la gioia che cerchiamo, quando non ci 
intestardiamo a cercarla altrove, senza riuscirci e complicandoci solo la 
vita. Sono parole che ci rimandano alla Parola che anche oggi Dio vuole 
donarci: 
- ASCOLTA e METTI IN PRATICA! Inventa qualcosa (ripeti spesso queste 
parole… legatele alla mano e tra gli occhi come un pendaglio… scrivitele 
sugli stipiti delle porte…) per non dimenticare di tenere Dio come unico 
Signore della tua vita, così da amarlo con tutto il cuore, l’anima e le forze: 
presi dalle cose da fare, distratti da ciò che possediamo e accumuliamo e 
sviati da chi trae vantaggio dal fatto che ci “addormentiamo”, invece di 
pensare e agire con la nostra testa e cuore, rischiamo di dimenticare la 
meraviglia che siamo e che risplende in tutta la sua bellezza e trova la 
gioia che cerca solo nella misura in cui sa che viene da Dio ed è chiamata a 
tornare a lui;   
- FATTI SEMPRE LE DOMANDE GIUSTE! “Chi è il mio prossimo?” è una 
domanda sbagliata. Devi chiederti, invece: “A chi, delle persone che ho 
incontrato in questa settimana, sono riuscito io a farmi prossimo e chi 
invece ho escluso, decidendo egoisticamente chi amare e chi no, invece di 
riconoscere come fratello e sorella ogni persona che incontravo?”  
- RICONOSCI IN GESU’ IL BUON SAMARITANO PER TE! Abbiamo tutti 
bisogno di capire che sei tu, Gesù, “il vero buon samaritano” per ciascuno 
di noi e per tutta l’umanità; che siamo innanzitutto noi “l’uomo mezzo 
morto” sulla strada della vita, che è continuamente curato, guarito e 
amato da te. Solo così sapremo rimetterci in piedi per essere, a nostra 
volta, uomini e donne che si fanno buoni samaritani per altri che hanno 
bisogno - per rialzarsi - delle tue cure, attenzioni, di una tua parola, 
attraverso la nostra collaborazione alla tua opera di salvezza nei confronti 
del mondo.                                                           Buona domenica! don Alberto 
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Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”: 
 

I. GENERATI DALLA PASQUA, GUIDATI DALLA PAROLA 
 

2. Vi ho chiamato amici (Gv.15,15)  
Quale via si percorre per entrare nel mistero, nella verità di Dio? 
Per alcuni forse è stata utile la via dello studio, della riflessione, l’impegno 
per conoscere la storia del popolo di Israele, il tempo e la vicenda di Gesù, 
la testimonianza che gli hanno reso gli apostoli. Per altri forse è stata 
l’attrattiva degli insegnamenti di Gesù e del suo comandamento, una 
sapienza che è venuta dall’alto per insegnare un modo di vivere 
veramente straordinario, paradossale come dice lo scritto A Diogneto. Per 
alcuni forse è stata la via del dolore, il soffrire, lo strazio: l’annuncio che il 
Figlio di Dio ha attraversato la drammatica passione e la tragica morte è 
stata la parola che ha aperto gli occhi. Gli afflitti, i tormentati, gli scarti 
della vita hanno riconosciuto in Gesù colui che è stato tormentato e 
scartato, che è sceso fino agli inferi per abbattere l’oppressione della 
disperazione. Per tutti è offerta la via dell’amicizia. Tutti sono chiamati a 
intervenire a quella cena che rende partecipi delle confidenze di Gesù. Chi 
accoglie l’invito a percorrere la via dell’amicizia sperimenta che la fede è 
un rapporto personale con lui: in questo rapporto, nel dialogo che ascolta 
tutto quello che il Signore rivela e che formula le domande e confida gli 
smarrimenti, il comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del 
tralcio nella vite, piuttosto che come l’indicazione di adempimenti e la 
consegna di una dottrina. L’amicizia che Gesù offre e chiede non si riduce 
a un legame affettuoso di simpatia e compagnia: è la scelta di vivere 
condividendo la sua vita, praticando il suo stile, entrando nella comunione 
con il Padre che Gesù rende possibile. 

 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere 
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 10-12. 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 4 
ottobre 2021 
 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Giuliano, Maria Rosa e fam; 
Romolo e Cecilia 
 

Martedì 5 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

 
Maria Plustici 

Mercoledì 6 8.30 Marnate Cesare Rivolta, don Armando 
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18.00  

 
Nizzolina 

 

Budino, Ferioli Luigia 
 

 

Giovedì 7 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina      

 

Consorelle vive e defunte 
Defunti del mese settembre: 
Pasquale Cattaneo 

 

Venerdì 8 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

Ernestino Luppi, Erminia Salva 

 
 

 

Sabato 9 
 
 
 

 
 
 
 
Domenica 10 
VI DOMENICA  
DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI B. 
IL PRECURSORE 
 
 

8.30 
17.00 
18.30 

 

 
 

 
 

8.00 
 
 

10.00 
10.00 
11.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

 
 

 
 

Marnate 
 
 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 
Nizzolina 

Si celebrano le Lodi 

Fam. Angaroni 
Emilia Cerana, Monza Angelo e 
Luigia, Luigia Messenzani, 
Picozzi Luigi, Ernesta, Ines; 
Egidio Castellucci, Rosaria 
Migliarino 

 
 

Luigina e Antonio; fam. Carlo 
Marinoni, Carolina e Angelo 
Colombo 
Lorena Ferioli 
Pro populo 
 

 

Offerte: Marnate € 754; Nizzolina € 434.    
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

AVVISI  

Celebriamo la FESTA DEGLI ORATORI (cfr. programma): continuiamo ad 

investire nell’educare i più giovani (anche a livello economico). Dal lunedì al 

venerdì, a partire da domani, dalle ore 16.00 alle 18.30, l’oratorio S. Luigi 

sarà aperto con la presenza di ANDREA (educatore) e di volontari per il 

triage e il bar (chiediamo nuove disponibilità). Per quanto riguarda l’aspetto 

economico del risanamento dei debiti delle strutture dell’oratorio/scuola 

dell’infanzia, dal 4 settembre 2020, la generosità di tanti di noi, ha permesso 

di restituire € 80.000 come saldo di 6 “buoni parrocchiali” che erano stati 

fatti come prestito alla parrocchia; mentre l’intraprendenza di don Franco 



4 

 

 

rispetto ai creditori (che si sono accontentati di una cifra minore rispetto al 

prestito) ci ha fatto risparmiare € 132.400. Rimane ancora un debito di € 

90.000, più alcune competenze di tecnici che ammontano a circa € 60.000. 

 Lunedì 4, in casa parrocchiale, alle ore 21.00: incontro per le coppie guida 

del percorso di preparazione al matrimonio cristiano; 

 In settimana, secondo i giorni, gli orari e le indicazioni che i/le 

catechiste/i invieranno alle famiglie dei bambini iscritti, riprenderà la 

catechesi dell’iniziazione cristiana; 

 Martedì 5, alle 16.30 in chiesa S. Ilario: incontro comunitario per i 

ragazzi/e del 4° corso dell’iniziazione cristiana (V elem.); alle ore 19.00 in 

oratorio S. Luigi: inizio del cammino dei gruppi medie; alle ore 21.00 in 

chiesa S. Ilario: incontro per i genitori dei ragazzi del IV corso I.C.;  

 Giovedì 7, alle ore 20.30 in chiesa S. Ilario: rosario missionario. Il mese di 

ottobre ci ricorda l’importanza di questa preghiera e di tenere sempre 

mente e cuore aperto ai bisogni del mondo… e il bisogno più grande di 

ogni uomo e donna è quello di saper accogliere Gesù! 

 Sabato 9, serata in oratorio S. Luigi, ore 19.30: cena (da prenotare); ore 

21.00: proiezione fotografie oratorio estivo e vacanze (cfr.  volantino); 

 Domenica 10: “un caffè per l’A.C.” dopo le messe, in occasione della 

giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica. 
 

 

 

ISCRIZIONI CATECHESI e RIPRESA ATTIVITA’ FORMATIVE PER OGNI ETA’ 

- nelle due chiese sono a disposizione i fogli di iscrizione alla catechesi 

dell’iniziazione cristiana e dei gruppi delle medie; 

- gli adolescenti avranno il loro primo incontro martedì 12 ottobre alle ore 

21.00 in oratorio S. Luigi a Marnate; 

- i 18-19enni iniziano il loro cammino martedì 12 ottobre alle ore 21.00 alla 

Casa Giovanni Paolo II a Prospiano; 

- giovani e adulti sono invitati alla Scuola della Parola giovedì 14 ottobre alle 

ore 21.00 in chiesa di S. Ilario a Marnate (ci guiderà don Cristiano Passoni). 

 

Domenica 5 dicembre, alle ore 15.30, in Sant’Ilario ricorderemo gli 

anniversari di Matrimonio 2021 con una messa e il rinnovo delle promesse. 

Il modulo di iscrizione è disponibile nelle Sacrestie. 




