MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME

N° 5 - Anno pastorale XI
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
don Alberto (parroco), don Ugo
mail: info@chiesadimarnate.it
diacono Luigi
347 9454565
diacono Emanuele 331 5981798

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE
Anniversari di matrimonio e 70° anniversario don Gaetano Gallazzi
(Isaia 56,1-7; Salmo 118; Romani 15,2-7; Luca 6,27-38)

Anche ai tempi di Isaia - come ai nostri tempi e in ogni tempo - chi andava a pregare
aveva bisogno di sentirsi ripetere che “la mia casa è casa di preghiera PER TUTTI I
POPOLI” e che nella mente e nel cuore di Dio non c’è un popolo che valga di più di un
altro o che venga prima di un altro.
E già ad arrivare fin qui nell’ascoltare e mettere in pratica la Parola di Dio, ci accorgiamo
dello scarto che c’è tra lui e noi; tra il suo cuore e la sua mente “grandi” e il nostro cuore e
la nostra mente, spesso troppo “miseri”.
Ma Gesù, nel Vangelo, si spinge ancora più in là e ci ricorda che ogni persona che
incontriamo è da considerare nostro fratello e sorella; e che è anche possibile che un
fratello o una sorella possa farci del male o addirittura odiarci e maledirci; e che, se la
nostra reazione naturale sarebbe quella di ricambiare l’altro allo stesso modo, lui, Gesù,
ha scelto di reagire in un modo diverso e chiede anche a noi suoi discepoli di seguirlo su
questa strada: “amate i vostri nemici… fate del bene a coloro che vi hanno fatto del
male… dite cose buone a chi vi ha augurato del male… pregate per coloro che vi
trattano male…”.
Con la sua vita, Gesù ci mostra che ci può essere un modo diverso di reagire al male
subìto e che la forza dell’amore e del perdono è più grande di quella della violenza e
della vendetta: queste ultime distruggono; mentre l’amore e il perdono costruiscono e
contribuiscono a salvare il mondo.
Di fronte a questa proposta di Gesù, che è il punto più alto del Vangelo, sentiamo ancora
di più lo scarto che c’è tra noi e Dio; avendo però sperimentato, almeno qualche volta
nella nostra vita che, quando andiamo in questa direzione stiamo camminando verso il
nostro bene, il bene dell’altro e del mondo, chiediamo di saperci fidare qualche volta in
più di Gesù su questo punto. Coloro che oggi festeggiano il proprio anniversario di
matrimonio o di ordinazione sacerdotale, avranno sicuramente delle testimonianze da
condividere in questo senso. Buona domenica e auguri ai festeggiati! don Alberto

<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere,
nella Chiesa, come discepoli di Gesù”.
I. PER CRISTO, CON CRISTO, IN CRISTO: la grazia della preghiera cristiana
Se uno è in Cristo è una nuova creatura (cfr. 2Cor 5,17).
Il battesimo rigenera l’uomo e la donna e opera quella rinascita dall’alto che
Gesù chiede a Nicodemo e a tutti. Ogni aspetto della vita riceve la grazia di
partecipare alla vita di Gesù, ai suoi sentimenti, alla sua relazione con il Padre. Si
diventa figli nel Figlio: «È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della
divinità, e voi partecipate della pienezza di lui» (Col 2,9-10).
La preghiera cristiana è il tempo, il rito, le parole, i sentimenti, i pensieri con cui
«per Cristo, con Cristo, in Cristo» i cristiani esprimono quello che vivono, il loro
essere figli nel Figlio.
Il dono dello Spirito è la grazia che rende possibile la preghiera cristiana: «Allo
stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo
infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con
gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito,
perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio» (Rm 8,26-27).
Da: MARIO DELPINI, “Kyrie, Alleluia, Amen: pregare per vivere nella Chiesa, come discepoli di Gesù. Proposta
pastorale per l’anno 2022-2023”, Centro Ambrosiano, pp. 13-14.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 3

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 4

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Mercoledì 5

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giovedì 6

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

ottobre 2022

Gadda Rosa, Rino e fam.

Messa defunti settembre: Giuseppe Pellizzari

Venerdì 7

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Consorelle vive e defunte

Sabato 8

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi

Domenica 9
VI DOMENICA DOPO
IL MARTIRIO
DI GIOVANNI BATTISTA

Emilia Cerana, Monza Angelo e Luigia, Cattaneo Brunella, Colombo Francesco, Cattaneo Eugenio, Pini Maria

8.00
10.00
10.00
11.30

Marnate Luigina e Antonio
Marnate
Nizzolina Pro populo
Marnate Ferioli Luigi; fam. Messenzani e Picozzi;
Rampinini Teodolinda
18.00 Nizzolina

Offerte della settimana: Marnate 640 €; Nizzolina 305 €

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI

- Oggi, alle ore 11.30, in S. Ilario, celebra don Gaetano
Gallazzi, sacerdote nativo di Marnate, di cui festeggiamo
i 70 anni di ordinazione sacerdotale; dalle 14.15, in
oratorio S. Luigi, saranno presenti alcuni allenatori e atleti
della società sportiva di football americano “Blue
Storms” per far sperimentare questo sport ai ragazzi/e
che lo volessero; alle ore 15.30, in S. Ilario: S. Messa per
gli anniversari di Matrimonio.
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.
- Lunedì 3, alle 18.30, in S. Ilario, riprende l’“Adoro il lunedì”:
vespero animato dall’A.C. e aperto a tutti;

- Martedì 4, alle ore 19.00, in oratorio a Gorla Minore: festa di inizio anno dei
preadolescenti (ragazzi/e delle medie);
- Giovedì 6, alle ore 21.00, in casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici;
- Venerdì 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 che il bisogno più grande di ogni uomo e donna è quello di
saper accogliere Gesù nella propria vita! In fondo alle chiese è a disposizione il
messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale.
- Domenica 9: “un caffè per l’A.C.” dopo le messe, in occasione della giornata
parrocchiale dell’Azione Cattolica e banchetto con libri che aiutano a pregare; al
termine della messa delle ore 8.00 in S. Ilario, il maresciallo dei Carabinieri Antonino
Giuliano, ci aiuterà nel difenderci dalle truffe (ripeterà l’incontro anche sabato 15,
dopo la messa delle 17.00 in S. Maria Nascente); alle 20.00, in oratorio S. Luigi:
commissione famiglia.
INCONTRI PER I GENITORI
- Lunedì 3, alle ore 21.00 in chiesa di S. Ilario: incontro genitori del 4° corso
dell’iniziazione cristiana (a partire dalla 5° elem.).
ISCRIZIONI CATECHESI e RIPRESA ATTIVITA’ FORMATIVE PER OGNI ETA’
- nelle due chiese sono a disposizione i fogli di iscrizione alla catechesi
dell’iniziazione cristiana, dei gruppi delle medie e degli adolescenti;
- gli adolescenti avranno il loro primo incontro martedì 11 ottobre alle ore 21.00 in
oratorio S. Luigi a Marnate;
- i 18-19enni iniziano il loro cammino martedì 11 ottobre alle ore 19.00 alla Casa
Giovanni Paolo II a Prospiano;
- giovani e adulti sono invitati alla Scuola della Parola giovedì 13 ottobre alle ore
21.00 in chiesa di S. Gaudenzio a Fagnano O. (ci guiderà don Cristiano Passoni).
I fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al Sacramento del
Matrimonio 2022-2023, possono rivolgersi a don Alberto per informazioni e
iscrizioni, entro questa domenica.
Per ripartire con i gruppi di ascolto della Parola, cerchiamo famiglie ospitanti e
animatori degli incontri.

