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XXIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(2 Cronache 36,17c-23; Salmo 105; Romani 10,16-20; Luca 7,1b-10)
Con la Parola che ci rivolge quest’oggi, Dio vuole sicuramente STUPIRCI e
PROVOCARCI, per STIMOLARE la nostra libertà nel fare dei passi in avanti,
così da accoglierlo sempre di più nella nostra vita di ogni giorno:
- sentirci dire, ad esempio, nel libro delle Cronache che, prima
Nabucodonosor (colui che ha distrutto Gerusalemme e poi deportato a
Babilonia gli uomini e le donne migliori del popolo di Israele) e poi Ciro
(colui che ha permesso il ritorno degli esiliati in Giudea) siano considerati
“strumenti nelle mani di Dio”, stupisce e provoca, visto che loro non
facevano altro che i propri interessi, mentre del popolo di Israele o del suo
Dio non gli interessava poi molto…
- sentire riportata da Paolo, che scrive alla comunità cristiana di Roma, la
frase del libro di Isaia in cui Dio dice: “sono stato trovato da quelli che non
mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me”,
possiamo immaginarci che effetto abbia avuto e in che modo si siano
sentiti invece, quelli che lo cercavano da tempo, quelli che chiedevano di
lui e che, magari, cominciavano a pensare di essere gli unici ad avere il
diritto di dialogare con Dio…
- sentire anche ciò che Gesù testimonia del centurione romano - e quindi
pagano - nel brano di vangelo di Luca: “io vi dico che neanche in Israele ho
trovato una fede così grande!”, non può che stupire e provocare chi, come
noi, va a messa tutte le domeniche o - come me - la celebra tutti i giorni (e
quasi sempre più di una al giorno) e poi ascolta Gesù dire che può avere
una fede più grande della tua uno che a messa non ci è mai andato…
Lasciamoci allora STUPIRE e PROVOCARE da Dio, non per rimanerne
bloccati, ma per permettergli di STIMOLARCI nei passi che ancora
dobbiamo percorrere nell’affidarci a Lui e nell’aprirci alla fraternità con gli
altri uomini e donne della terra.
Buona domenica! don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
Conclusione
Carissimi fratelli e sorelle,
io so che il fuoco è acceso. Io so che lo Spirito di Dio è un ardore che abita
le nostre comunità e gli animi di tutti noi, tempio dello Spirito Santo; lo
Spirito con i suoi doni continua a colmarci di gioia e di pace e insieme di
zelo e passione, di gusto per la vita e di compassione.
Io so che noi non siamo di quelli che sono obbligati a parlare sempre di
pandemia, di vaccini, di contagi e di morti. Noi siamo piuttosto mandati
per dire che Gesù è risorto e per essere testimoni della sua risurrezione
(cfr. At 1,22) e di una vita nuova. La Risurrezione di Gesù non è infatti un
mito fondatore, ma l'esperienza della presenza viva, amica, salvifica di
Gesù che riconosciamo nello spezzare del pane e che ci rende partecipi
della sua vita, la vita del Figlio di Dio.
Io so che noi non siamo di quelli che dicono: «Ora basta! Sono stanco!»
(cfr. 1Re 19,4), piuttosto siamo di quelli che dicono: «Eccomi!».
Io so che noi non siamo di quelli che dicono: «Per favore aiutateci!», ma
piuttosto siamo di quelli che dicono: «Che cosa possiamo fare per
aiutare?».
Io so che noi non siamo di quelli che dicono: «Sono rimasto solo» (1Re 19,
10.14), ma piuttosto di quelli che si sentono dire dal Signore: «Non aver
paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno
cercherà di farti del male: in questa città io ho un popolo numeroso» (At
18,9-10).
Io so che noi non possiamo essere di quelli che come Giona, allo
spettacolo della conversione di Ninive, si lamenta: «Or dunque, Signore,
toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!» (Gn 4,3).
Piuttosto noi vorremmo essere come Barnaba che «giunse e vide la grazia
di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al
Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede» (At
11, 23-24a).
Anche per questo abbiamo chiamato Gruppo Barnaba il percorso che
deve condurre a favorire la corresponsabilità nel discernimento e nella
missione per costituire l'Assemblea Sinodale Decanale, perché la Chiesa
radunata da tutte le genti sia motivo per rallegrarsi dell’opera di Dio in
mezzo a noi. Anch'io vi esorto a restare fedeli al Signore, a essere pieni di
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Spirito Santo e di fede, per vivere, secondo quella sapienza che viene
dall'alto, il rapporto con il creato, la ripresa dallo sconvolgimento
dell'emergenza, la proposta di intendere la vita come vocazione.
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. 30-32).

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 23
agosto 2021

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30
18.00
8.30
18.00

Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Don Mauro Radice

Giovedì 26

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Fam. Grimoldi e Girardello
Arturo, Raffaella, Vincenzo

Venerdì 27

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 28

8.30
17.00

Marnate
Nizzolina

18.30

Marnate

8.00
10.00
11.00

Marnate
Nizzolina
Marnate

Martedì 24
Mercoledì 25

Domenica 29
DOMENICA CHE
PRECEDE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI B.
IL PRECURSORE

Fam. Colombo, Albè,
Bernasconi

Si celebrano le Lodi
Colombo Ambrogio, Papini
Caterina
Fam. Bonfanti e Colombo;
Colombo Eugenio

Pro populo

Offerte: Marnate € 541; Nizzolina € 256.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709
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AVVISI







Martedì 24, alle ore 20.45, nel salone dell’oratorio di Marnate:
consiglio pastorale;
venerdì 27, alle ore 20.45, in chiesa di S. Ilario: esprimiamo la nostra
riconoscenza a don Giuseppe Lazzati (attuale parroco di Gorla Minore
e Prospiano e futuro parroco di Malnate), lasciandoci aiutare da lui a
pregare un brano della Parola di Dio e salutandolo con un piccolo
rinfresco alla fine dell’incontro;
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 preiscrizione e/o per informazioni, rivolgersi a: ora.estivo@gmail.com
i fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al
Sacramento del Matrimonio 2021-2022, possono rivolgersi a don
Alberto per informazioni, prima della fine del mese di settembre.

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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