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VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

(Isaia 65,8-12; Salmo 80; 1 Corinti 9,7-12; Matteo 13,3b-23) 

Siamo proprio un bel “miscuglio” di luce e di buio; di bene, ma 

anche di male che non sempre riusciamo a controllare e dominare! 

Per fare solo un esempio che la Parola di oggi sembra suggerirci: 

non è forse vero che siamo quasi sempre portati a sceglierci noi le 

persone con cui stare e quelle da cui - invece - stare alla larga? Le 

persone con cui condividere qualcosa e quelle - invece - che 

decidiamo di mettere da parte e scartare, pur sapendo che 

“dividere” e “separare” è affare “diabolico” appunto, mentre 

“mettere insieme”, costruire “ponti” e buone relazioni con gli altri, 

è frutto dell’azione dello Spirito Santo che Gesù ci ha donato? 

Dio - che è tutta luce e tutto bene - non fa così come noi siamo 

spesso tentati di fare: in Gesù, lui “semina” abbondantemente la 

parola e i segni del Vangelo dappertutto, senza fare preferenze, si 

rivolge a tutti e - proprio per essere sicuro di non tralasciare 

nessuno - comincia proprio da chi è stato escluso dagli altri. 

Oggi chiediamo innanzitutto a Gesù di imparare, un passo alla volta, 

a fare come lui, proprio su questo punto! 

Certo che poi la qualità e la quantità dei frutti di questa semina non 

dipendono solo dal dono di Dio, ma anche dalla risposta dell’uomo 

a questo regalo: ma, per noi, oggi, forse vale la pena di verificarci 

maggiormente sul fatto se, almeno un poco, assomigliamo a Dio che 

semina abbondantemente, senza fare distinzioni tra chi lo merita e 

chi (pensiamo di) no, come spesso facciamo noi. 

 

don Alberto 
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Il vescovo Mario ci accompagna alla ricerca del dono della sapienza: 

 
Le parole di papa Francesco per la gente di Lombardia 

 
Continua il Papa: 
“In questi mesi, le persone non hanno potuto partecipare di 
presenza alle celebrazioni liturgiche, ma non hanno smesso di 
sentirsi comunità. Hanno pregato singolarmente o in famiglia, 
anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale, spiritualmente 
uniti e percependo che l’abbraccio del Signore andava oltre i limiti 
dello spazio. Ho ammirato lo spirito apostolico di tanti sacerdoti, che 
andavano con il telefono, a bussare alle porte, a suonare alle case: 
«Ha bisogno di qualcosa? Io le faccio la spesa...». Mille cose. La 
vicinanza, la creatività, senza vergogna. Questi sacerdoti che sono 
rimasti accanto al loro popolo nella condivisione premurosa e 
quotidiana: sono stati segno della presenza consolante di Dio. 
Purtroppo non pochi di loro sono deceduti, come anche i medici e il 
personale paramedico. E anche tra voi ci sono alcuni sacerdoti che 
sono stati malati e grazie a Dio sono guariti. In voi ringrazio tutto il 
clero italiano, che ha dato prova di coraggio e di amore alla gente”.  
 
Anche papa Francesco, come san Carlo, manifesta la 
preoccupazione che non vada perduto quanto abbiamo visto e 
imparato nel far fronte alla pandemia, non sia dimenticato di 
quanto bene sono capaci le persone, non sia ignorata la verità della 
persona e della società, della vocazione alla fraternità solidale e alla 
fiducia in Dio. Abbiamo bisogno di sapienza, di quella “sapienza 
pratica” che orienta l’arte di vivere, di stare nel mondo, di stare 
insieme, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e 
promettenti. 
 

 
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Infonda Dio Sapienza nel cuore, 
proposta pastorale per l’anno 2020-2021”, Centro Ambrosiano, pp.12-13). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 

Domenica 11 

ottobre 2020 

 

 

 

 

Lunedì 12  

8.00 

10.00 

10.00 

11.30 

18.00 

 

8.30 

18.00 

 

Marnate 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

Nizzolina 

 

Marnate 

Nizzolina 

 

Luigina e Antonio 

 

Pro Populo 

Luigi Ferioli 

 

 

Daniele Cerana 

 

Martedì 13 

 

8.30 

18.00 

 

Marnate 

Nizzolina 

 

Decio Ferioli e familiari 

 

 

Mercoledì 14 

  

  

8.30 

18.00 

 

Marnate 

Nizzolina 

 

 

Giovedì 15 

 

8.30 

18.00 

 

Marnate 

Nizzolina 

 

 

Gennaro, Marianna, Vincenzo 

Venerdì 16  

 

 

8.30 

18.00 

 

Marnate 

Nizzolina 

Luigia Farioli e familiari 

 

Sabato 17 

 

8.30 

17.00 

 

18.30 

 

Marnate 

Nizzolina 

 

Marnate 

 

 

Nerva Gaetano Pasqua, 

Ruggero Rocco 

Giacomo Schettini, Maria 

Giuseppa Reale, Franca Di Leo, 

Antonietta, Rosa, Maurizio. 
 

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a 

contribuire al risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere 

parrocchiali degli scorsi anni. 

Offerte della scorsa settimana: Marnate: 557; Nizzolina: € 734. 
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AVVISI PARROCCHIALI 
 Domenica 11 ottobre: 

- nella giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica: vendita della 

proposta pastorale 2020-2021 del nostro Arcivescovo Mario; 

- dalle 14.30 alle 17.30, riapre l’oratorio domenicale a Marnate. 

 Lunedì 12 ottobre: 

- dalle 16.30 alle 17.30, in chiesa a Marnate: secondo incontro per i 

ragazzi delle Cresime da recuperare; 

- alle 18.30: “Adoro il lunedì”, vespero aperto a tutti e proposto 

dall’Azione Cattolica parrocchiale, in chiesa a Marnate. 

 Giovedì 15 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, in chiesa a Marnate: primo 

incontro per i bambini delle Prime Comunioni da recuperare. 

 Venerdì 16 ottobre, alle ore 20.45, in oratorio a Marnate: Consiglio 

Pastorale. 
 

Prossimamente:  

 Giovedì 5 novembre, alle ore 21.00, a Marnate, inizia il percorso 
parrocchiale in preparazione al "Sacramento del Matrimonio". Chi fosse 
interessato può rivolgersi a don Alberto. 

 Domenica 6 Dicembre, alle ore 15.30, in chiesa a Marnate, ricorderemo 

gli anniversari di Matrimonio 2020 con un momento di preghiera e il 

rinnovo delle promesse. Sono invitate le coppie che ricordano il 1°, il 5°, 

il 10°… (e multipli di 5) dell’Anniversario delle Sante Nozze. Modulo di 

iscrizione da ritirare nelle Sacrestie. 
 
 

Continua la necessità di controllare che tutte le misure di contenimento 

COVID-19 siano rispettate durante le celebrazioni nelle due chiese 

parrocchiali. Ringraziamo chi si è messo in gioco in prima persona per la 

sicurezza di tutti in questi mesi. Chiediamo ora nuove disponibilità per 

svolgere il servizio di accoglienza che avete visto da maggio ad oggi. Lo si 

può fare scansionando e compilando il presente modulo (per informazioni: 

VALENTINA 3497829225). 

 


