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I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
(Atti 10,34-48a; Salmo 95; 1Corinzi 1,17b-24; Luca 24,44-49a)
O uno è “missionario”, oppure non è cristiano: nella giornata missionaria
mondiale noi preghiamo e facciamo qualcosa per quegli uomini e donne
che annunciano il Vangelo in tante parti del mondo, per non dimenticarci
che anche noi qui, siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù.
Testimone DI COSA? L’annuncio più importante da testimoniare al mondo
ci riporta al centro della vita di Gesù e del nostro essere cristiani: è quello
della sua morte e risurrezione. E’ la Grande Speranza che sostiene le altre
nostre piccole speranze di ogni giorno: sapere che una vita come la sua è
più forte anche della morte, così come anche del male più grande che ci
possa essere nel nostro cuore o nel cuore del mondo; sapere che la vita di
Gesù ha dentro di sé la forza - che nemmeno la morte ha saputo
schiacciare - di far rifiorire e rinascere anche ciò che sembrava non avere
più nessuna speranza. Trova anche tu nella vita di Gesù - una vita che si
affida e che ama - la forza e le energie per affrontare le gioie e le fatiche
quotidiane: non cercarle altrove!
Testimone COME? La tentazione di fare preferenze l’ha avuta anche Gesù
fino ad un certo punto del suo annuncio del Regno di Dio. Da buon ebreo
ha pensato che la missione che suo Papà gli aveva affidato non fosse per
tutti, ma solo per il suo popolo. C’è voluta la forza di una donna pagana e
l’amore per sua figlia malata a convincerlo che anche lei avesse diritto al
Vangelo, perché è la fede - e non l’appartenenza a un popolo - la porta di
accesso a Dio, al suo amore e alla sua salvezza. A noi, sempre tentati di
fare preferenze nel vivere le relazioni di ogni giorno, fa bene sentirci
ripetere dalla Parola di Dio che Lui, invece, “non fa preferenze di persone,
ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione
appartenga”; che Dio è “il Signore di tutti”; che dobbiamo sempre lottare
contro la tentazione di fare preferenze e di stare bene solo tra noi, senza

aprirci a nuove relazioni; ci fa bene aprire sempre più cuore e mente…
proprio perché Gesù ci chiama ad essere testimoni di un Dio che non fa
preferenze di persone!

don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna alla ricerca del dono della sapienza:
1. Tempo di domande e di invocazione
(…) Invochiamo Maria, sede della sapienza: lei che custodiva meditando
nel suo cuore le parole e le vicende di Gesù interceda per noi il dono della
sapienza e ci sostenga nella nostra reazione alla tentazione dell’ottusità
che rende stolti, della sventatezza degli sciocchi. Molte attività si sono
arrestate a causa della pandemia, con l’impressione che la vita fosse
sospesa; si è detto, scritto, discusso molto. Una specie di alluvione di
parole ci ha invaso da ogni parte e, con l’intenzione di aiutarci a capire, ci
hanno messo in confusione; per offrirci il loro punto di vista molti si sono
messi a gridare, ad accusare, gettando discredito gli uni sugli altri.
In modo più discreto e pensoso molti hanno pregato, ascoltato la Parola di
Dio, scambiato pensieri in un contesto fraterno, facendo eco alle parole
dei pastori. L’esercizio di interpretazione e discernimento al quale
accennavo è la ricerca di una lettura delle vicende e della situazione che
sia cristiana, cioè ispirata dallo Spirito di Dio, l’unica grazia necessaria per
far emergere il pensiero di Cristo.
Siamo quindi chiamati a un esercizio del pensiero che sia insieme esercizio
di preghiera, esercizio di carità fraterna, esercizio di profezia, esercizio di
ascolto e di dialogo. Se da tali esercizi deve venire qualche frutto è
necessario che gli incontri siano sapientemente preparati e condotti con
competenza. Non è più tempo, infatti, di banalità e di luoghi comuni, non
possiamo accontentarci di citazioni e di prescrizioni. È giunto il momento
per un ritorno all’essenziale, per riconoscere nella complessità della
situazione la via per rinnovare la nostra relazione con il Padre del Signore
nostro Gesù Cristo, unico salvatore nostro e di tutti i fratelli e le sorelle
che abitano questo mondo.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Infonda Dio Sapienza nel cuore,
proposta pastorale per l’anno 2020-2021”, Centro Ambrosiano, pp.18-19).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 25
ottobre 2020

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Lunedì 26

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Martedì 27

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Celora Giovanni e famiglia

Mercoledì 28

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Cannizzaro Giuseppe

Giovedì 29

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Venerdì 30

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Airaghi Luigi e Teresa

Sabato 31

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Bonfanti e Colombo
Famiglia Giusto, Calvi Vittorio
Mantegazza
Luigi,
Giombelli
Angela

Pro Populo

Rossini Felice, Mazziotti Luigia,
Mantegazza Claudio, Cavallozzi
Carla, Rossini Italo

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: € 767; Nizzolina: € 451.

3

AVVISI PARROCCHIALI









Domenica 25 ottobre: ricordiamo i ragazzi che oggi ricevono la Cresima e
celebriamo la giornata missionaria mondiale: le offerte che
raccoglieremo delle messe festive, verranno versate alle Pontificie Opere
Missionarie per i bisogni delle giovani Chiese nel mondo.
Martedì 27 ottobre per i ragazzi di 1° e 2° media e giovedì 29 ottobre per
quelli di 3° media: inizio del cammino di catechesi per i gruppi medie
(dalle 19.00 alle 20.00, in oratorio a Marnate).
Mercoledì 28 ottobre, alle 17.45 e venerdì 30 ottobre, alle 21.00, in
oratorio a Marnate: gruppi di ascolto della Parola di Dio.
Giovedì 29 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, in chiesa a Marnate:
confessioni e prove per i bambini delle Prime Comunioni da recuperare.
Venerdì 30 ottobre, dalle 20.00 alle 22.45, in chiesa a Marnate: possibilità
di confessioni per genitori delle Prime Comunioni.
Sabato 31 ottobre, alle ore 11.00, in chiesa a Marnate: primo turno delle
Prime Comunioni da recuperare; alle ore 15.00, in chiesa a Nizzolina:
secondo turno. Domenica 1 novembre, alle ore 15.00, in chiesa a
Marnate: terzo turno.

Prossimamente:
 Lunedì 2 novembre celebriamo la commemorazione di tutti i fedeli
defunti durante le messe delle 8.30 e delle 20.30 a Marnate e delle
18.00 a Nizzolina. Alle ore 15.00, al cimitero: vespero e benedizione
delle tombe.
 Giovedì 5 novembre, alle ore 20.30, a Marnate, inizia il percorso
parrocchiale in preparazione al "Sacramento del Matrimonio". Chi fosse
interessato può rivolgersi a don Alberto.
 Domenica 6 Dicembre, ricorderemo gli anniversari di Matrimonio 2020
con un momento di preghiera e il rinnovo delle promesse. Modulo di
iscrizione da ritirare nelle Sacrestie.
Don Alberto è a disposizione per le confessioni: dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 8.15 a Marnate e dalle 17.00 alle 18.00 a Nizzolina; il sabato: dalle
7.30 alle 8.15 e dalle 15.00 alle 16.00 a Marnate e dalle 16.00 alle 17.00 a
Nizzolina; per altri orari: accordandosi direttamente con lui.
Vista la progressione del virus, ricordiamo di rispettare tutte le norme
indicate sui cartelli per l’accesso alla chiesa e agli altri ambienti parrocchiali.
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