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II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE nelle Giornate Eucaristiche 

 (Isaia 56,3-7; Salmo 23; Efesini 2,11-22; Luca 11,1a.15-24) 
 

La “passione” di Dio è per tutti, nessuno escluso; la sua mente pensa e il 
suo cuore batte per tutti, nessuno escluso: in questi giorni, le celebrazioni 
ce lo hanno ripetuto e ce lo ripeteranno in modi diversi (giornata 
missionaria mondiale; solennità di tutti i Santi; commemorazione di tutti i 
fedeli defunti) e noi abbiamo bisogno di sentircelo ripetere, visto che 
spesso i nostri ragionamenti sono ristretti, il nostro cuore è duro e che 
non siamo sempre portati ad avere la passione per tutti, ma solo per chi 
scegliamo noi, escludendo così - per paura - chi è “diverso”.  
E anche la Parola che Dio ci regala quest’oggi, ci racconta di questa stessa 
passione di Dio che ci fa bene contemplare, perché la nostra mente e il 
nostro cuore si contagino della sua stessa passione: 
- “Non dica lo straniero: certo il Signore mi escluderà dal suo popolo”, 
perché Dio non pensa e non agisce così! Ecco invece come pensa e come 
agisce Dio: “La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli” 
(Isaia); 
- siamo noi uomini e donne che, spesso, pensiamo e agiamo innalzando 
“muri di separazione”, anche attraverso i nostri pregiudizi ed etichette: “i 
circoncisi vi chiamano non circoncisi”, facendo cioè differenze e divisioni, 
ci dice S. Paolo. Dio, invece, “abbatte il muro di separazione che è 
l’inimicizia, per mezzo della carne di Gesù” (Efesini); 
- e anche il “venite, tutto è pronto per la festa” e “uscite per le strade e 
lungo le siepi perché la mia casa si riempia”, ci rilancia la passione di Dio 
per tutti, passione che spesso si scontra con le nostre resistenze e rifiuti 
nell’educarci al pensare e ad agire come Dio (Luca). 
Anche le giornate eucaristiche parrocchiali che oggi concludiamo, ci 
stimolino a conoscere e ad amare Gesù, accogliendolo nel modo più 
grande che ci è possibile qui su questa terra, prima di incontrarlo, faccia a 
faccia, nella pienezza del Regno di Dio; ci aiutino ad accogliere la sua 
proposta di vivere la vita nuova di chi si riconosce figlio dello stesso Papà 
che sta nei cieli e fratello di ogni uomo, nessuno escluso. 

   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 
Nel mistero dell’Incarnazione risplende la gloria del Verbo (cfr. Gv 1,14): «I 
miei occhi hanno visto la tua salvezza […] luce per rivelarti alle genti e 
gloria del tuo popolo, Israele» (Lc 2,30-32). 
Nel mistero della Pasqua l’invito alla conversione predispone ad accogliere 
il dono dello Spirito che produce frutti di comunione e contrasta con le 
«opere della carne» (cfr. Gal 5,19ss). 
Nel tempo dopo Pentecoste, le parole che orientano la missione dei 
discepoli offrono uno sguardo nuovo sull’umanità. Il mistero rivelato in 
Cristo è «che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la 
stessa […] promessa per mezzo del Vangelo» (Ef 3,6). «Un solo corpo e un 
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, 
quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4,4-6). 
La Chiesa dalle genti non è solo il mistero nascosto alle precedenti 
generazioni (cfr. Ef 3,5), ma è la grazia e l’impegno di questo nostro 
tempo, di questa nostra terra per offrire un aiuto a tutti gli uomini a 
credere e a sperare. La vocazione dell’umanità alla fraternità universale, 
come insegna l’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco, chiede la risposta 
illuminata e lungimirante di tutte le comunità della nostra diocesi. 
Dalla preghiera di Gesù impariamo a pregare: il capitolo 17 
di Giovanni può aiutarci a farlo in unione con Cristo. Noi non sappiamo 
neppure che cosa domandare. Ma lo Spirito intercede per noi, perché le 
nostre preghiere non siano solo parole ma una pratica della libertà che si 
lascia plasmare dallo Spirito. 
Intercedono per noi i nostri santi, perché noi viviamo nella comunione dei 
santi. Celebreremo, a Dio piacendo, la beatificazione di Armida Barelli e di 
don Mario Ciceri. Personalità così diverse, a cui rivolgiamo la stessa 
preghiera perché tutti i discepoli vivano la loro vita come risposta alla 
vocazione che Dio rivolge a partecipare della sua stessa vita, in ogni forma 
storica e in ogni stato di vita che lo Spirito fa fiorire nella santa Chiesa di 
Dio. 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere 
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 20-22. 



 

 

 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 1 
novembre 2021 
 

8.00 
10.00 
10.00 
11.30 
18.00 

Marnate 
Marnate 
Nizzolina 
Marnate 
Nizzolina 

 

 
 
Massimo Ospitalieri  

 

Martedì 2 
 

8.30 
15.30 
18.00 
20.30 

Marnate 
Cimitero 
Nizzolina 
Marnate 

 

Per tutti i defunti 
Per tutti i defunti 
Per tutti i defunti 
Per tutti i defunti 

Mercoledì 3 
 

8.30 
 

18.00  

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Consorelle vive e defunte, Rotelli 
Grazia e Riccardo 
 
 

Giovedì 4 
 

8.30 
 

18.00 
 

Marnate 
 

Nizzolina    
 

Tutti i sacerdoti defunti, Renzo 
Pomaro 

Venerdì 5 
 

8.30 
18.00 
20.30 

 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

 
Tutte le religiose defunte 
Defunti mese di ottobre: Luigia 
Pariani, Giovanni Rossignoli, Maria 
Bombasei, Vanda Zini, Maria 
Angela Colombo, Celestino 
Segatori, Serafino Plescia, Anna De 
Lazzari, Angela Scilio 
 

Sabato 6 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Domenica 7 
N.S. GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
 
 
 

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 
Def. fam. Millefanti e Montani, 
Alberto, fam. Corbella,fem. 
Colombo, Isabel 
Caduti di tutte le guerre, Lucisano 
Stefano e Ripepi Carmela, 
Domenico Ceriani e genitori, 
Franco Virardi, Enrico e Dorina 
 

 

Egidio e Emanuele Ceriani 
 

Annibale Raimondi, Roberto 
Caduti di tutte le guerre, Ferioli 
Mario 
Pro populo 
 
 
 

 

Offerte per Missioni: Marnate € 509; Nizzolina € 350 + buste intenzioni.    



 

 

 

AVVISI  
 Domenica 31 ottobre, alle ore 16.00, in S. Ilario: vespero a conclusione 

delle giornate eucaristiche; 

 Lunedì 1 novembre, solennità di Tutti i Santi: le messe seguono l’orario 

festivo; alle ore 15.30, al cimitero: vespero e benedizione dei defunti; 

 Martedì 2, commemorazione di tutti i fedeli defunti: alle ore 15.30, 

messa al cimitero; 

 Mercoledì 3, alle ore 21.00, nel salone dell’oratorio San Luigi: primo 

incontro del percorso di preparazione al matrimonio cristiano; 

 Giovedì 4, alle ore 20.45, nel salone dell’oratorio: consiglio pastorale; 

 Sabato 6, alle ore 17.30, in Duomo a Milano: ordinazione dei diaconi 

permanenti (tra cui Elio Mazzi); mentre alla messa delle ore 18.30, in S. 

Ilario, parteciperà l’Associazione Combattenti e Reduci; 

 Domenica 7 novembre: giornata diocesana Caritas e giornata mondiale 

del povero; alle ore 15.30, in chiesa S. Ilario: primo incontro per genitori 

e figli di 1° elementare. 
 

Programma settimanale della visita natalizie alle famiglie (dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.30) con la seguente 

indicazione importante: a motivo delle precauzioni anti covid-19, 

suoneremo il campanello delle sole famiglie che esporranno al 

cancello o alla porta di casa il biglietto contenuto nella lettera che 

riceverete nella cassetta postale: 

- mercoledì 3 novembre: Verona, Trento, Trieste, Zara, S. Marco (4), 

Gramsci, Turati, Prospiano, Bellini, Boito; 

- giovedì 4 novembre: Matteotti, S. Antonio, Michelangelo, R. 

Sanzio, Dora, Adige, Mincio 

- venerdì 5 novembre: Vercelli, S. Giuseppe, Montelungo, Diaz lato 

destro verso Gorla, Aligi Sassu 
 

 

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. 




