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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE 
Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica 

(1 Re 17,6-16; Salmo 4; Ebrei 13,1-8; Matteo 10,40-42) 
 

Abbiamo bisogno di una Parola che sia “ALTRA”, “DIFFERENTE”, “NUOVA”, rispetto alle 
tante parole che ci riempiono le orecchie in ogni momento della giornata! E, anche oggi, 
è Dio che ci regala questa Parola: 
 

- spesso sentiamo dire: “prima noi e poi gli altri” (…se non siamo noi stessi a dirlo qualche 
volta!). La Parola di Dio, invece, con il racconto del profeta Elia, oggi ci dice: guarda che 
pensando prima ad Elia che a lei, questa vedova e suo figlio non ci hanno perso, ma 
hanno ricevuto moltiplicato ciò che avevano donato con un po’ di fatica, per il timore di 
rimanerne senza loro due; 
 

- spesso sentiamo (o diciamo): “gli immigrati aiutiamoli a casa loro”, come scusa per poi 
non fare niente nemmeno quando sono a casa loro. La Parola di Dio, invece, con l’autore 
della Lettera agli Ebrei, oggi ci dice: “non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, 
senza saperlo, hanno accolto degli angeli” o, con Gesù, nel Vangelo di Matteo: “chi 
accoglie voi, accoglie me e, insieme a me, anche il Padre che mi ha mandato… chi avrà 
dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un 
mio discepolo, non perderà la sua ricompensa”. 
 

L’ospitalità e l’accoglienza, a partire dalle persone più fragili, sono state caratteristiche 
fondamentali della vita di Gesù; e Gesù le indica a noi come tratti importanti della 
nostra vita di suoi discepoli. 
 

Ma su questa Parola, io ho voglia di imparare da Gesù o preferisco fare finta che questa 
pagina del Vangelo non esista? 
 

Accetto di essere discepolo di Gesù e della sua Vita e Parola Altra, Differente, Nuova, 
oppure rimango “discepolo” - o meglio “schiavo” - della mia paura e diffidenza nei 
confronti dell’altro? 
 

       Buona domenica! don Alberto 

mailto:info@chiesadimarnate.it


<<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 
1 Per Cristo: la conversione della spiritualità alla relazione trinitaria 
Anche nella città secolare, anche nella società confusa e smarrita, anche nella vita 
frenetica e distratta sembra che sia riconosciuta l’importanza della spiritualità. Talora 
si ha l’impressione che la spiritualità sia una specie di lusso raffinato, accessibile a 
coloro che hanno tempo e risorse per dedicarsi a esperienze di evasione dalla 
quotidianità deprimente, giorni per luoghi d’incanto. Talora si ha l’impressione che la 
spiritualità sia una sorta di consuetudine anacronistica per gente devota, cresciuta in 
altri tempi e in altri luoghi. Talora dice di un bisogno, una sete che strugge ogni uomo 
e ogni donna, un irresistibile e confuso affacciarsi sul mistero come su un enigma 
senza parole. Forse capita a tutti di sentirsi prendere da un’emozione intensa e 
inquieta, uno strazio e un sospiro che si chiude presto come una parentesi, se non 
proprio come una distrazione, come quando si partecipa al funerale di un giovane 
amico. Forse tutti sono, in un certo senso, “assetati di assoluto” per quanto 
l’espressione suoni generica e un po’ incomprensibile. La spiritualità assume 
l’aspetto di una sorta di disciplina del benessere spirituale, una pratica per stare 
bene con se stessi. E come il benessere fisico si coltiva con esercizi e regimi 
alimentari, così il benessere spirituale è propiziato da parole, musiche, sguardi, 
silenzi. Ci può essere la tendenza a cercare solo un momento di sollievo dallo stress e 
dalle frustrazioni della vita ordinaria. La spiritualità è ridotta a servizio dell’individuo, 
una ricerca del benessere individuale attingendo a dimensioni della persona, talora 
troppo trascurate, che si rivelano invece preziose per affrontare la vita. Emergono 
energie che aiutano a reagire anche nelle malattie, a vincere anche nelle sfide, a 
essere più efficienti anche nel lavoro. 
I discepoli di Gesù hanno imparato a dare un nome all’inquietudine, a riconoscere la 
dimensione spirituale come essenziale per la vita, ma la interpretano come 
un’invocazione. Citiamo spesso sant’Agostino, un uomo così antico che offre una 
parola per leggere vicende di ogni tempo: «Ci hai fatti per te e il nostro cuore è 
inquieto finché non riposa in te» (Le confessioni, 1,1,1). La spiritualità non si riduce a 
una ricerca di quello che mi fa star bene, ma diventa itinerario, ricerca. Uomini e 
donne intuiscono che la via per “stare bene” non è quella che conduce a ripiegarsi su 
di sé, ma quella che porta a un incontro. 
Coloro che sono mossi da quell’indefinibile desiderio di “un dio ignoto” si rendono 
conto di non saper pregare in modo conveniente. Dove trovano risposte? Le molte 
forme della religione, che segnano da sempre la storia dell’umanità, insegnano a 
pregare, offrono testi, edificano luoghi di culto, indicano pratiche ascetiche. I 
discepoli di Gesù apprezzano tutto quello che è bene, bello, nobile. Imparano le 



lingue degli uomini e dei tempi in cui vivono. Ma, come i primi discepoli, riconoscono 
che Dio rimane inaccessibile. «Dio, nessuno lo ha mai visto; il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18). 
 

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. 14-17. 
 

 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 10  8.30 Marnate    Intenzione offerente 
ottobre 2022 18.00 Nizzolina    
 

Martedì 11  8.30 Marnate    Cesare Rivolta 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 12  8.30 Marnate Maria Calabrese, Mario Marchese 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 13  8.30 Marnate Decio Ferioli e famiglia 
 18.00 Nizzolina  
 

Venerdì 14  8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina  
 20.30 Marnate Def. mese di settembre: Carmine Sollo, Mar- 
   gherita Pizzoni, Mario Facchinetti, Luca Rossi, 
   Vera Guidi, Luigi Rigamonti, Maria Facchinetti 
 

Sabato 15  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Ruggero Rocco 
 18.30 Marnate Paolo, Tina, Ermanno e genitori; Vittorio e 
   Regina; fam. Grimoldi e Girardello; Reale 
   Maria Giuseppa; Schettini Giacomo, Felice e 
   Cherubina 
 

Domenica 16  
DOMENICA DELLA    8.00    Marnate     
DEDICAZIONE DEL          10.00   Marnate             
DUOMO DI MILANO 10.00   Nizzolina   Pro populo 
  11.30   Marnate    Don Angelo, don Mauro 
  18.00   Nizzolina    
  

Offerte della settimana: Marnate 599 €; Nizzolina 313 €    
Offerte degli anniversari di matrimonio e di don Gaetano: 1.075 € 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D030690960610000000970 



AVVISI 
- Domenica, dopo le messe del mattino, a Marnate e a Nizzolina: “Un caffè per 
l’A.C.”, in occasione della giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica e banchetto 
con libri che aiutano a pregare; ogni lunedì, alle ore 18.30 in S. Ilario, l’A.C. anima la 
preghiera del vespero, aperta a tutti: “Adoro il lunedì”; alle 20.00, in oratorio S. Luigi: 
commissione famiglia. Dopo il sondaggio di domenica scorsa, la prima messa della 
domenica in S. Ilario resta confermata alle ore 8.00; 
- Lunedì 10, alle ore 21.00, in chiesa S. Ilario: primo incontro per i genitori dei 
bambini del I corso dell’Iniziazione Cristiana (a partire dalla 2° elementare); è 
richiesta la presenza di almeno un genitore; 
- Martedì 11, alle ore 19.00, in oratorio San Luigi: primo incontro formativo per i 
ragazzi delle medie; alle ore 19.30, in Casa Giovanni Paolo II a Prospiano: primo 
incontro formativo per i 18-19enni; alle ore 21.00, in oratorio San Luigi: primo 
incontro formativo per gli adolescenti; 
- Giovedì 13, alle ore 21.00, in chiesa di S. Gaudenzio a Fagnano Olona: Scuola della 
Parola (ci guiderà don Cristiano Passoni); i brani di Vangelo letti e meditati nella 
Scuola della Parola, saranno poi condivisi nei Gruppi di Ascolto della Parola; alle ore 
21.00, in Casa Giovanni Paolo II a Prospiano: primo incontro formativo per i giovani; 
- Venerdì 14, alle ore 21.00, in casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici;  
- Sabato 15, al termine della messa delle ore 17.00 in S. Maria Nascente, il 
maresciallo dei Carabinieri Antonino Giuliano ci aiuterà nel difenderci dalle truffe; 
- Domenica 16, alle ore 20.00, in oratorio San Luigi: una pizza insieme per chi offre il 
proprio tempo come volontario della manutenzione e della pulizia delle chiese e 
degli oratori (dare conferma della propria presenza entro venerdì 14 alla segreteria 
parrocchiale); 
- dal lunedì al venerdì, dalle 15.45 alle 18.30, è aperto l’oratorio S. Luigi a 
Marnate, con la presenza educativa di Silvia. 
 
 
 
 
 

2 proposte di cui è possibile ritirare il volantino in fondo alle chiese: 
- Giovani aperti al mondo, DOMENICA 30 OTTOBRE: presentazione di vacanze di 
condivisione e servizio per 18enni e giovani (vissute la scorsa estate e da vivere la 
prossima); 
- In cammino tra arte e preghiera, DOMENICA 4 DICEMBRE: contemplazione 
della predella della Pala degli Oddi di Raffaello al Museo Diocesano e preghiera 
nella Chiesa di Sant’Eustorgio.  
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 9 novembre, alle ore 21.00 nel salone dell’Oratorio San Luigi: inizia il 
percorso di preparazione al matrimonio cristiano per le coppie iscritte. 


