MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 51 anno pastorale IX
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
Don Alberto cell: 333 8268673
mail: info@chiesadimarnate.it
Diac. Luigi:
347 9454 565
Diac. Emanuele: 331 5981798

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
(2 Maccabei 7,1-2.20-41; Salmo 16; 2 Corinti 4,7-14; Matteo 10,28-42)
I cristiani, gli “amici di Gesù”, non sono dei “raccomandati”!
Come tutti gli altri uomini e donne della terra, devono affrontare anche
loro le fatiche e le sofferenze della vita; come tutti, a volte piangono per il
dolore; come tutti, a volte si ammalano e anche gravemente; e come tutti,
prima o poi, muoiono.
E non solo non vengono loro risparmiate le sofferenze in quanto “amici di
Gesù” ma - come ci dice chiaramente la Parola di Dio di oggi - rischiano la
possibilità di una fatica in più da affrontare: quella dell’incomprensione che può diventare anche persecuzione - da parte di chi, non credendo in
Gesù, può decidere di ostacolare - perché ne è infastidito - chi in Gesù ci
crede, facendogli del male.
E di fronte a questa possibilità, cosa ci dice Gesù?
- “NON ABBIATE PAURA! La paura non te la toglie nessuno: c’è; ma tu sai
anche che - se lo vuoi - non sei da solo nell’affrontarla: ci sono io con te,
così che tu la possa fronteggiare non nella disperazione, ma nella fiducia.
La paura c’è, ma nella grande speranza che ti offro, tu sai che nemmeno la
morte è più forte della mia vita nuova che sa affidarsi e amare e che io
condivido con te. Dunque, quando sei nella paura, affidati ancora di più!”;
- “CHI MI RICONOSCERA’ DAVANTI AGLI UOMINI, ANCH’IO LO
RICONOSCERO’ DAVANTI AL PADRE MIO CHE E’ NEI CIELI. Vuol dire che
ogni situazione che vivi può essere un modo per testimoniare ciò in cui
credi, oppure un modo per vergognartene; vuol dire che ogni situazione, fa
vedere l’uomo, la donna e il cristiano che sei o che vuoi essere, facendo
emergere il meglio di te, se accogli e lasci agire in te lo Spirito Santo;
oppure, volendo fare tutto da solo, tirandone fuori il peggio”.
Che bello non essere dei “raccomandati”, Gesù!
Buona domenica! don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
Con questo vi incoraggio, vi esorto, vi accompagno con affetto, stima e
ogni benedizione. Con questo mi affido con voi a Maria e insieme con
Maria e tutti i santi prego per me, per voi, per tutti.
Santo Spirito di Dio, prega in noi e per noi!
Se ci mancano le parole,
tu insegnaci a chiamare Dio con il nome di “Padre”
e a parlare con franchezza per dare testimonianza
della risurrezione del Signore Gesù.
Se ci mancano le forze,
tu infondi in noi il dono della fortezza
per perseverare nell' amore, nella speranza.
Se siamo smarriti e incerti,
tu infondi in noi uno speciale dono di sapienza,
per conoscere il bene che c'è in noi e avere stima di noi stessi
per portare a compimento la nostra vocazione,
per apprezzare il bene che c'è negli altri e non disprezzare nessuno,
per riconoscere la bellezza che c'è nel mondo e averne cura.
Se siamo minacciati dalla morte,
tu rendici partecipi della vita di Dio.
Se siamo tristi e amareggiati,
tu che sei Consolatore insegnaci le vie della gioia.
Se soffriamo di divisioni e solitudini,
tu fa’ dei molti un cuore solo e un'anima sola.
Se in noi arde il desiderio di Dio,
tu crea in noi un cuore nuovo, un cuore puro,
perché i puri di cuore vedranno di Dio. Amen.
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. 32-34).

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 30
agosto 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 31

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina
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Gennaro, Marianna, Vincenzo,
Carlo Maria Martini

Mercoledì 1
settembre 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giovedì 2

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

8.30
18.00
20.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Sabato 5

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi
Giovanni e Angela, Erminia
Castegnato, Gelindo
Baschirotto, suor Anna, Rosetta

Domenica 5

8.00

Marnate

10.00

Marnate

10.00
11.30
18.00

Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Agnese e Giovanni Raimondi,
Ermanno Marinoni e genitori,
fam. Pasquale Colombo,
Giuseppe, Cornelia, Agostino,
Santina
Egidio e Emanuele Ceriani, fam.
Cannadoro Francesco, Gaetano,
Emanuela
Pro populo

Venerdì 3

DOMENICA CHE
PRECEDE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI B.
IL PRECURSORE
Festa patronale S.
Maria Nascente

Celebrazione penitenziale
possibilità di confessioni
Defunti del mese di luglio e
agosto: Giuseppina Lavazza,
Mario Pighetti

Defunti del mese di luglio e
agosto: Cesare Fracasso,
Rosaria Migliarino, Giuseppina
Refraschini, Riccardo Fontana,
Pio Grimoldi

Offerte: Marnate € 765; Nizzolina € 235.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709
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Domenica 29 agosto: riapre l’oratorio a Marnate (15.30-18.00);
da lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre: oratorio estivo per gli iscritti;
mercoledì 1 settembre alle ore 18.00 in S. Maria Nascente (al posto della
messa): celebrazione penitenziale comunitaria in preparazione alla festa
patronale, con possibilità di sacerdoti disponibili per le confessioni fino alle
ore 20.00;
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;
le persone malate o anziane - impedite di partecipare all’Eucarestia per
motivi di salute - che desiderano ricevere la visita di don Alberto o del
diacono Luigi, contattino la segreteria parrocchiale (0331 600076);
Suor Claudine Rasoanjanahary delle Missionarie di Maria Madre del Buon
Pastore (Madagascar), ci ha contattato telematicamente - non potendo farlo
di persona, come altre volte - per chiederci un aiuto nel finanziare il progetto
“Bambini e ragazzi che studiano a Fianarantsoa (la provincia più povera del
paese): avranno un futuro migliore”. Chi volesse contribuire, può farlo
mettendo la propria offerta in una busta indirizzata a “suor Claudine” e
riconsegnandola entro il 5 settembre nei cestini delle offerte durante le
messe o direttamente a don Alberto.

Sabato 4 settembre, alle ore 21: sul piazzale della chiesa di S. Maria Nascente in
Nizzolina, l’Associazione Musicale Pentagramma e il Comune di Marnate
propongono: “Corale MusiCuMozart: soprano, quartetto d’archi e pianoforte”.
Ingresso gratuito su prenotazione (presso la Bibl. Com. 0331368227). Accesso
consentito a chi è munito di “Green Pass”.
A partire da DOMENICA 5 SETTEMBRE, RIPRENDE l’ORARIO ABITUALE DELLE MESSE:

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, ore 10.00 e ore 11.30
- NIZZOLINA: ore 10.00 e ore 18.00
GIORNI FERIALI (da lunedì a venerdì)
- MARNATE: ore 8.30 in S. Ilario
- NIZZOLINA: ore 18.00 in S. Maria Nascente
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