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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica 

(Isaia 45,20-24a; Salmo 64; Efesini 2,5c-13; Matteo 20,1-16) 
 

Alcune parabole di Gesù ci danno fastidio come le zanzare!  
E Gesù ne è ben consapevole: per questo le racconta e, così facendo, 
vuole toccarci sul vivo rispetto ad alcune nostre piccolezze di uomini e 
donne, mettendoci di fronte alla novità del mistero di Dio che lui ci rivela 
e che spesso non corrisponde ai nostri schemi umani limitati. 
E’ questo il caso anche della parabola che oggi ci è proposta attraverso 
l’evangelista Matteo: quella degli operai nella vigna. Con questa parabola, 
Gesù non sta facendo una proposta aziendale o sindacale di come vadano 
pagati o trattati gli operai. Vuole invece, come sempre, parlarci di “chi è” e 
“come è” Dio e di “chi siamo” e “come siamo” noi, dandoci uno scossone, 
a partire dalla descrizione di un’apparente situazione di ingiustizia: 
- “Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più… 
e mormoravano contro il padrone…”: non è forse vero che capita anche a 
noi di pensare di fare tante cose per Dio e che lui, invece, non faccia poi 
tanto per noi? Non è forse vero che siamo spesso tentati di rivendicare 
sempre di più, invece di essergli riconoscenti del tutto che ci ha già dato e 
che continuiamo a ricevere da lui? 
- “Io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te… oppure sei 
invidioso…”: non è forse vero che qualche volta ci consideriamo come i 
“primi” rispetto agli “ultimi” che pensiamo essere tutti gli altri e che ci 
capita spesso di guardare gli altri “dall’alto in basso”, pensando di essere 
sicuramente più belli, più buoni, più grandi e di valere sicuramente di più 
dei tanti che ci stanno intorno? Non è forse vero che il nostro sguardo, a 
volte, è giudicante e sprezzante nei confronti di chi incontriamo? 
- “…perché io sono buono”: guarda, pensa e agisci in modo diverso, se 
vuoi essere “cristiano” e, cioè, se vuoi accogliere il dono dello Spirito 
Santo, da mettere insieme al tuo impegno personale di bene, che ti aiuti 
ad assomigliare un po’ di più a Gesù, che ci manifesta chi è veramente Dio 
nella nostra vita e chi dovremmo essere noi, se decidiamo di seguirlo.  
                                                                                Buona domenica! don Alberto 
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Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”: 
 

I. GENERATI DALLA PASQUA, GUIDATI DALLA PAROLA 
 
 

2. Vi ho chiamato amici (Gv.15,15)  
La lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio che la Sacra 
Scrittura rende accessibile a chi ascolta con animo semplice e grato. 
Propongo che per questo anno pastorale 2021/2022 ascoltiamo, 
leggiamo, meditiamo i capitoli 13–17 del Vangelo secondo Giovanni. 
Si tratta di testi di straordinaria ricchezza di rivelazione. Tutti abbiamo 
bisogno di essere aiutati perché la Parola di Gesù, offerta nella 
testimonianza apostolica, ci illumini, ci purifichi, ci raduni in unità. 
Nelle nostre comunità ci sono molte persone che hanno consuetudine con 
le Scritture, persone che sono capaci di spiegarle, esperti che sanno 
chiarire i passi oscuri e approfondire i contenuti. È un servizio importante 
di cui ognuno di noi ha bisogno. 
Non è chiesto di diventare “specialisti” della Bibbia. Farà bene a tutti, 
però, quella familiarità con le pagine ispirate che fa ardere il cuore, che 
purifica la mente da pregiudizi e luoghi comuni a proposito di Dio, offre 
orientamento per le grandi scelte che definiscono la vita e per le piccole 
scelte che qualificano lo stile quotidiano. 
La Parola di Dio non è, infatti, anzitutto, un libro antico che trasmette una 
sapienza che fa pensare e norme che orientano a un comportamento 
virtuoso. È piuttosto dono dello Spirito che rende accessibile a tutti i 
popoli in ogni cultura e in ogni terra di entrare nella rivelazione di Gesù. 
La metodologia della lectio e la strumentazione scientifica dell’esegesi 
devono essere di aiuto alla conoscenza del mistero di Cristo. Il rischio da 
evitare è che i percorsi per lo studio della Bibbia siano così impegnativi e 
complessi da esaurire lo slancio e spegnere il desiderio dell’incontro. 
Nel discernimento personale ed ecclesiale abbiamo bisogno di ascoltare 
Gesù, non nell’ingenua pratica delle citazioni delle parole, ma nella 
docilità allo Spirito che permette di conoscere il pensiero di Cristo. «La 
Parola di Dio è viva e si rivolge a ciascuno nel presente della nostra vita» 
(Verbum Domini, 37). 

  

 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere 
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 12-14. 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 11 
ottobre 2021 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Def. fam. Carlomagno - De Biasi 
Don Sante Torretta 

Martedì 12 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

 
 

Mercoledì 13 
 

8.30 
18.00  

Marnate 
Nizzolina 

 

Ferioli Decio 
 

 

Giovedì 14 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina      

 

 
 

 

Venerdì 15 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

 

Per gli ammalati 
 

 

Sabato 16 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Domenica 17 
DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO 
 
 

8.30 
17.00 

 
18.30 

 

 
 
 

 
 

8.00 
 
 

10.00 
10.00 
11.30 
18.00 

 
 

Marnate 
Nizzolina 

 
Marnate 

 

 
 
 

 
 

Marnate 
 
 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 
Nizzolina 

Si celebrano le Lodi 

Ruggero Rocco, Pasquale 
Cattaneo 
Agazzi Francesco, Angela, 
Edera; Airaghi Ernesto, suor 
Pasqualina; Cerana Franca e 
fam.; Schettini Giacomo, Reale 
Maria Giuseppa, Cannizzaro Di 
Carlo Maria Potenza 
 

Facchinetti Lorenzo e Genovef-
fa; Colombo Annibale e 
Celestina 
Vittorio e Regina 
Pro populo 
Ferioli Luigi 
 

 

Offerte: Marnate € 644; Nizzolina € 391.    
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 
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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 

che, a partire da lunedì 11, alle ore 18.30 in S. Ilario, ogni lunedì anima la 

preghiera aperta a tutti: “Adoro il lunedì”; 

 Dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.30, è aperto l’oratorio S. Luigi 

a Marnate, con la presenza educativa di Andrea; ora abbiamo 

bisogno di una maggiore disponibilità di volontari: non serve donare 

tanto tempo, ciò che serve è però poter coordinare e contare sul 

tempo che uno dona, per metterlo insieme a quello degli altri e 

costruire qualcosa di bello e di grande! 

 Lunedì 11, 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 12, alle ore 21.00, in oratorio a Gorla Minore: primo incontro 

formativo per gli adolescenti; sempre alle ore 21.00, in Casa Giovanni 

Paolo II a Prospiano: primo incontro formativo per i 18-19enni; 

 Giovedì 14, alle ore 21.00, in chiesa di S. Ilario a Marnate: Scuola della 

Parola per giovani e adulti (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; 

 Sabato16, formazione decanale per gli educatori dei ragazzi delle medie, 

adolescenti e 18-19nni (corso base e corso avanzato). 

 

 

Mercoledì 3 novembre, alle ore 21.00 nel salone dell’Oratorio San Luigi: inizia 

il percorso di preparazione al matrimonio cristiano per le coppie iscritte. 
 

 

 

 

 

Domenica 5 dicembre, alle ore 15.30, in Sant’Ilario ricorderemo gli 

anniversari di Matrimonio 2021 con una messa e il rinnovo delle promesse. 

Il modulo di iscrizione è disponibile nelle Sacrestie. 




