MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 8 Anno pastorale X
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
Don Alberto cell: 333 8268673
mail: info@chiesadimarnate.it
Diac. Luigi:
347 9454 565
Diac. Emanuele: 331 5981798

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE - Giornata missionaria mondiale
(Atti 8,26-39; Salmo 65; 1 Timoteo 2,1-5; Marco 16,14b-20)
In questa Giornata missionaria mondiale, vogliamo pregare e sostenere
con il nostro aiuto concreto quegli uomini e donne sparsi nel mondo per
annunciare il vangelo di Gesù e le giovani comunità cristiane loro affidate;
e, nello stesso tempo, vogliamo pregare anche per noi, per vivere da
missionari e testimoni del vangelo qui e in questo tempo, in virtù del
Battesimo ricevuto.
Visto che oggi usiamo tante volte la parola “missione”, vogliamo chiedere
alla Parola che abbiamo ascoltato: CHE COSA E’ “MISSIONE”?
- Missione è… “capire noi quello che stiamo leggendo”, per esser poi
capaci di annunciarlo e farlo comprendere agli altri, così come ha fatto
Filippo con l’eunuco nel brano degli Atti degli Apostoli. Come discepoli di
Gesù, dobbiamo decidere di spendere più tempo ed energie per ascoltare,
riflettere e pregare a partire dalla Parola di Dio contenuta nelle Scritture,
Parola che ci permette di conoscere e amare Gesù oggi; Parola che ci può
sostenere e illuminare nelle scelte e nei passi che siamo chiamati a fare
nel cammino della vita. Senza la Parola, non c’è missione!
- Missione è… mettere insieme la nostra piccolezza e povertà di uomini e
donne alla forza di Dio che è lo Spirito Santo, come ci ha detto il vangelo
di Marco. In questo brano, Gesù chiede di “andare in tutto il mondo a
proclamare il vangelo ad ogni creatura” a persone che ha appena
rimproverato “per la loro incredulità e durezza di cuore”: Gesù si fida di
loro e di noi e chiede a loro e a noi di non fare mai da soli, ma di fare
sempre insieme al dono del suo Spirito. Senza lo Spirito Santo, non c’è
missione!
- Missione è… pensare e agire anche noi come fa Dio, che si rivolge
sempre a tutti gli uomini e non solo a qualcuno di loro, come ricorda
Paolo a Timoteo. Siamo discepoli di un “Dio che vuole che tutti gli uomini,
suoi figli, siano salvati e giungano alla conoscenza della verità”. Gesù ci
chiede di desiderare anche noi la stessa cosa, sempre, contro ogni nostra
tentazione di escludere qualcuno o di chiusura. Senza un cuore aperto a
tutti e che non esclude, non c’è missione! Buona domenica! don Alberto

Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”:
II. “SIANO UNA SOLA COSA”: LA CHIESA UNITA.
1. Resi partecipi della comunione trinitaria per il dono dello Spirito Santo
La preghiera di Gesù invoca dal Padre che i discepoli siano una cosa sola,
entrando nella comunione trinitaria: «Perché tutti siano una cosa sola;
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). La missione di Gesù si compie
nell’edificare la comunità dei discepoli, come profezia del Regno. La grazia
di questa edificazione è offerta nel mistero celebrato: coloro che
condividono lo stesso pane, il corpo di Cristo, diventano un solo corpo. La
liturgia ci insegna a pregare: «Ti preghiamo umilmente: per la comunione
al Corpo e al Sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo»
(Preghiera Eucaristica II). La vocazione alla comunione è riproposta nei
diversi aspetti durante i tempi dell’anno liturgico. Coloro che offrono alla
comunità il servizio della preparazione e dell’animazione liturgica possono
valorizzare questa grazia di comunione. Coloro che prendono parte alle
celebrazioni della comunità cristiana sono chiamati a verificare quali frutti
ne vengano per la loro vita personale e comunitaria: possiamo celebrare il
mistero che ci dona la grazia di partecipare alla comunione trinitaria ed
essere divisi, scontenti gli uni degli altri, invidiosi, risentiti?
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 19-20.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 25
ottobre 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 26

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

20.30

Marnate
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Mercoledì 27
Giovedì 28
Giornate eucaristiche

d. Mauro Radice, Felice Rossini,
Luigia Mazziotti

Elio Milani e fam. Spagnolo
Giuseppe Cannizzaro
Arturo, Raffaella, Vincenzo,
Consilia

Venerdì 29

Sabato 30
Giornate eucaristiche

Domenica 31
II DOMENICA DOPO
LA DEDICAZIONE
Giornate eucaristiche

Teresa Salvatori, fam. Grimoldi e
Girardello

8.30

Marnate

18.00
20.30

Nizzolina
Marnate

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Pro populo

Giornate eucaristiche

Fam. Colombo e Bonfanti,
Silvestro Rossini, Giuseppina
Pini, Giancarlo Colombo,
Airaghi Luigi e Teresa,
Francesco Colombo, Eugenio
Cattaneo, Maria Pini, Riccardo
Sottura, Bruna Canzini

Offerte: Marnate € 697; Nizzolina € 368.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709







AVVISI
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: le offerte che raccoglieremo
durante le messe, verranno versate alle Pontificie Opere Missionarie per i
bisogni delle giovani Chiese nel mondo. Si raccolgono anche offerte che
invieremo a missionari per celebrazioni di messe secondo l’intenzione
dell’offerente e per battesimi; NEL POMERIGGIO, dalle ore 14.30 in
Oratorio S. Luigi: MISSION GO, grande gioco a squadre per le famiglie, in
cui catturare BUONE IDEE MISSIONARIE + CASTAGNATA .
Lunedì 25, alle ore 21.00, in chiesa S. Ilario: 2° 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;
Mercoledì 27, alle ore 21.00, in chiesa S. Ilario: don Alberto rilegge il
messaggio di papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale
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anche alla luce dell’esperienza fatta come prete fidei donum della
diocesi di Milano inviato alla diocesi di Garoua in Camerun (con
proiezione di foto);
Sabato 30, dopo la messa delle ore 17, a Nizzolina: castagnata e
apericena in oratorio con gioco per bambini (cfr. programma sul
volantino. Occorre green pass per chi ha più di 12 anni);

GIORNATE EUCARISTICHE 2021
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE: in S. Ilario, alle ore 8.30: messa e possibilità di
adorazione personale fino alle 10.00; in S. Maria Nascente, alle ore 17.00:
adorazione personale fino alle 17.50; alle ore 18.00: messa; in S. Ilario,
alle ore 20.30: messa e possibilità di adorazione personale fino alle 22.00.
VENERDI’ 29 OTTOBRE: in S. Ilario, alle ore 8.30: messa (celebra don
Franco) e possibilità di adorazione personale fino alle 10.00; in S. Maria
Nascente, alle ore 17.00: adorazione personale fino alle 17.50; alle ore
18.00: messa; in S. Ilario, alle ore 20.30: messa e possibilità di adorazione
personale fino alle 22.00.
SABATO 30 OTTOBRE: in S. Ilario, alle ore 8.30: lodi e possibilità di
adorazione personale fino alle 10.00; in S. Maria Nascente, alle ore 16.00:
adorazione personale fino alle 16.50; alle ore 17.00: messa; in S. Ilario,
alle ore 17.30: adorazione personale fino alle 18.20; alle ore 18.30: messa.
DOMENICA 31 OTTOBRE: Messe domenicali nelle due parrocchie; in S.
Ilario, alle ore 16.00: vespero a conclusione delle giornate eucaristiche.
Mercoledì 3 novembre cominceremo la visita natalizie alle famiglie; è in
stampa il calendario 2021-2022 che prossimamente sarà in vendita nelle due
parrocchie.
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.
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