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I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE – GIORNATA MISSIONARIA  
(Atti 13,1-5a; Salmo 95; Romani 15,15--20; Matteo 28,16-20) 

 

In questa Giornata Missionaria Mondiale, vi racconto qualcosa di Grègoire, un piccolo 
grande uomo che ho conosciuto nella mia esperienza missionaria di prete fidei-donum 
della diocesi di Milano in Camerun del Nord. 
- Grégoire è un uomo sposato, papà, vicedirettore di una grossa tipografia ed è stato 
eletto come responsabile laico della parrocchia in cui sono stato nominato parroco: uno 
che - nonostante i propri impegni familiari e lavorativi - c’era e si dava tanto da fare nella 
comunità cristiana, consapevole che questa sua responsabilità gli veniva dall’aver preso 
sul serio il proprio Battesimo e la sua fede in Gesù. L’ho sempre considerato 
“missionario” tanto e quanto me (e qualche volta si è rivelato più missionario di me!). 
Non occorre essere Barnaba o Paolo o missionari che partono verso terre lontane per 
vivere la missione che Gesù ci affida di essere suoi testimoni nel mondo: basta essere - 
come Grègoire - dei battezzati consapevoli che la vita nuova di Gesù che abbiamo 
ricevuto quando ci è stata “pucciata” la testa nell’acqua, è il dono più grande che ci 
possa essere capitato, da condividere con chi incontriamo; 
- Grègoire è uno che – nonostante i suoi tanti impegni – veniva a ricaricarsi della forza 
dello Spirito Santo alla messa - quasi quotidiana - delle 6 di mattina, prima di correre al 
lavoro; e poi questa forza la cercava anche nel tempo che dedicava alla preghiera 
personale, all’adorazione, alla confessione, per la quale si dava un ritmo regolare. Non 
occorre aspettare che passino paure e dubbi per vivere la missione che Gesù ci affida: 
anche ai suoi apostoli – proprio mentre erano ancora dubbiosi, ci dice il Vangelo – Gesù 
dice: “Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli”. E questo, proprio perché per vivere 
la missione di Gesù, non bisogna contare sulle proprie forze - innanzitutto e soltanto - 
ma sulla forza di Gesù che è lo Spirito Santo, ricercandola sempre, come fa Grègoire. 
 

“Io sono con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo”: crediamoci di più anche noi a 
questa promessa di Gesù e ritroviamo qui la forza di essere dei battezzati che si sentono 
inviati dentro le gioie e le fatiche della missione che ci è affidata, come Grègoire! 

 

       Buona missione a tutti! don Alberto 
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<<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 
 

2.  In Cristo: l’aridità del deserto e la grazia dei “fiumi di acqua viva” (Gv 7,38) 
 

Nel nostro tempo, insieme con la necessità di “una spiritualità” che molti 
avvertono, sembra di dover registrare anche una diffusa indifferenza, una 
tranquilla estraneità rispetto ai temi della preghiera e della ricerca di Dio. 
Nessuno, certo, può leggere quello che in verità è scritto nel cuore di ciascuno. 
Quello che tuttavia crediamo fermamente è che Dio vuole che tutti siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità (cfr. 1Tm 2,4) e che Gesù, innalzato da 
terra, attira tutti a sé (cfr. Gv 12,32). Solo il Padre conosce come porterà a 
compimento la sua volontà di salvare tutti, come figli adottivi nel Figlio unigenito. 
A servizio dell’attrattiva di Gesù elevato sulla croce e nella gloria, tutti i 
battezzati, cioè la Chiesa, percorrono le vie del mondo, chiedendo di essere 
aiutati a vivere la vita dei figli di Dio e a pregare, offrendo quello che sanno, 
quello che hanno capito, quello che fanno perché giunga a tutti il Vangelo. 
Attraverso la testimonianza dei battezzati lo Spirito di Gesù scende come rugiada 
che feconda la terra e rende possibile contemplare il miracolo dell’aridità che si 
rivela feconda, della desolazione che si veste di gloria, dell’estraneità e 
dell’indifferenza che si aprono alla speranza. 
«“Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la 
Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva”. Questo egli disse 
dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo 
Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato» (Gv 7,37-39). 
Non è dato a noi di conoscere i tempi e i momenti, ma non possiamo sottrarci 
alla responsabilità di annunciare il Vangelo e di invitare tutti a riconoscere la 
vocazione a essere figli di Dio, a essere santi e immacolati di fronte al Padre nella 
carità (cfr. Ef 1,4). 
Perciò vorremmo che le nostre comunità si riconoscessero anzitutto per essere 
case della preghiera, oltre che case della carità, scuole di preghiera, oltre che 
offerta di doposcuola. 
Perciò vorremmo essere uomini e donne di preghiera che insegnano a pregare 
«per Cristo, con Cristo e in Cristo», in famiglia, in comunità, dentro le attività 
ordinarie e anche in momenti personali desiderati e cercati con determinazione. 
 
 
 
 
 
 

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. 19-21. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 24  8.30 Marnate   Intenzione offerente 
ottobre 2022 18.00 Nizzolina   Ernesto, Maria Rosa, Marco e nonni 
 

Martedì 25  8.30 Marnate    Francesco, Anna, Lorenzo, Augusta 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 26  8.30 Marnate Cavallazzi Carla, Mantegazza Aleandro, 
   Rossini Italo 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 27  8.30 Marnate Intenzione offerente 
Giornate eucaristiche 18.00 Nizzolina Gennaro, Vincenzo, Marianna 
 

Venerdì 28  8.30 Marnate Cannizzaro Giuseppe, Colombo M. Angela 
Giornate eucaristiche 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 29  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
Giornate eucaristiche 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate Airaghi Luigi e Teresa, Colombo Francesco, 
                    Cattaneo Eugenio, Pini Maria, Rossini Gilberto, 
                    Pini Giuseppina, Colombo Giancarlo  
 

Domenica 30  
II DOMENICA DOPO    8.00    Marnate   Rossini Felice, Mazziotti Luigia 
LA DEDICAZIONE                      
Giornate eucaristiche  10.00   Marnate          
  10.00   Nizzolina    
  11.30   Marnate    Tafuto Luigi, Antonio e Flora; Rampinini 
             Carlo e Celestina 
  18.00   Nizzolina   Pro populo 
  
 

Offerte della settimana: Marnate 747 €; Nizzolina 296 €    
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D030690960610000000970 
 

 

AVVISI 
- Domenica 23 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: le offerte che 
raccoglieremo durante le messe festive nelle due parrocchie, verranno versate 
alle Pontificie Opere Missionarie per i bisogni delle giovani Chiese nel mondo e 
ci sarà anche la possibilità di versare delle offerte che invieremo a dei preti in 
missione per far celebrare delle messe secondo l’intenzione dell’offerente; NEL 



POMERIGGIO, dalle ore 14.30 in Oratorio S. Luigi: Il GIRO DEL MONDO TRA 
ARTE E CULTURA, laboratori e giochi  sui 5 continenti per le famiglie + 
CASTAGNATA (le castagne sono in vendita a partire dalle ore 11.00); 
- Lunedì 24, alle ore 21.00, in chiesa S. Ilario: secondo 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; 
- Sabato 29, dopo la messa delle ore 17, a Nizzolina: castagnata e apericena in 
oratorio S. Filippo Neri (per prenotazioni: 3281591569); 
 

GIORNATE EUCARISTICHE 2022 
GIOVEDI’ 27 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 
21.00: messa e possibilità di adorazione personale fino alle 22.00. 
 

VENERDI’ 28 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 21.00: messa e possibilità di adorazione personale fino alle 22.00. 
 

SABATO 29 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 30 OTTOBRE: Messe domenicali nelle due parrocchie; in S. Ilario, 
alle ore 17.00: vespero a conclusione delle giornate eucaristiche. 
 
 

Lunedì 7 novembre cominceremo la visita natalizie alle famiglie; è in stampa il 
calendario 2023 che prossimamente sarà in vendita nelle due parrocchie. 
 
 

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. 


