
 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 13, alle ore 15.30, in chiesa a Marnate: vespero e adorazione della 
S. Croce. 
 
Lunedì 14, alle ore 20.30, in chiesa a Marnate: S. Messa in onore della 
Madonna del Rosario. 
 
Martedì 15, alle ore 21.15, in oratorio a Marnate: riunione per gli educatori 
dei ragazzi delle medie e degli adolescenti. 
 
Mercoledì 16, alle ore 20.45, in oratorio a Marnate: riunione commissione 
liturgica e lettori.  
 
Giovedì 17, alle ore 20.45, in oratorio a Marnate: riunione catechiste/i 
dell’iniziazione cristiana.  
 

N.B. Dalla scorsa settimana, scaricando sul telefonino o sul proprio PC 
l’Applicazione “BELLTRON STREAMING” (quella con la campanella gialla) è 
possibile seguire la messa in diretta (audio e video) della propria Parrocchia.  

 

Offerte della scorsa settimana: Marnate: € 427; Nizzolina: € 471. 

 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DECANALI O DIOCESANI 
 
“Il seme e la terra: quattro giorni comunità educanti”: a partire dall’11 
settembre, secondo il programma scaricabile dal sito “Chiesa di Milano”. 
 
Corso di formazione sulla fede: “Vivere morendo: forme del disagio 
esistenziale” (a partire dal 22 settembre, alle 21.00, nella chiesa di S. Maria 
Assunta - Fagnano Olona - rione Fornaci, secondo il programma affisso in 
bacheca - è richiesta l’iscrizione). 
 
 

 

 

 MARNATE + NIZZOLINA 

INSIEME      

                 N° 53  anno  VIII 
        MARNATE:  0331  600076 
        NIZZOLINA:  0331 367052      

     Don Alberto cell: 333 8268673 
  mail: bertodon66@gmail.com 

        Diac. Luigi: 347 9454 565 
        Diac. Emanuele: 331 5981798 

                           

 
 
Cari parrocchiani,  
come vi dicevo domenica scorsa, terminando le mie prime messe a Marnate 
e a Nizzolina, vi chiedo tanta PAZIENZA e vi offro tutta la DISPONIBILITA’ di cui 
sono capace. 
Da quando avete saputo che sarei stato il vostro nuovo parroco avete pregato 
per me e io ho fatto altrettanto per voi: io continuerò a farlo; vi chiedo di non 
smettere nemmeno voi! 
Durante il lockdown - piuttosto duro - vissuto a Milano nei mesi scorsi, in 
alcuni momenti la gente cercava di darsi coraggio a vicenda, trovando un 
momento per cantare insieme a distanza dai balconi. Il 25 aprile, 
partecipando anch’io al flash mob dalla mia finestra, mi è venuta la voglia e 
l’ispirazione di parafrasare e musicare un salmo - il 121 (120) - così da poter 
anche pregare mentre si canta e cantare mentre si prega. 
Regalo anche a voi questo testo (l’esecuzione e lo spartito li potete trovare 
sulla mia pagina Facebook nel post del 26 aprile), così da poter cercare e 
trovare in Dio il nostro CUSTODE e la nostra FORZA, anche in questo nostro 
inizio di cammino e per tutta la strada che ci permetterà di fare insieme. 
Che Dio sia nostro custode e nostra forza anche nel collaborare con lui al suo 
progetto di bene e di amore nei confronti dell’umanità, mettendoci in gioco 
a partire da due attenzioni che - mi sembra - possano essere le prime dalle 
quali ripartire e cioè quella nei confronti dei più giovani nella comunità e 
quella nei confronti dei malati: durante il lockdown, i primi sono forse stati 
messi un po’ troppo in secondo piano da noi adulti e dalla società nel suo 
insieme per quanto riguarda il loro bisogno educativo e di socialità;  i secondi 
hanno probabilmente sofferto più solitudine del solito.  
Mettiamoci allora tutti in gioco, ancora più del solito! 
Un abbraccio a tutti voi!  

 
don Alberto, vostro nuovo parroco 



 
 TU MIO CUSTODE  

dal Salmo 121 (120) 
 

Signore a Te io mi rivolgo: 
chi potrà mai darmi una mano, 
se non sei tu che mi hai voluto 
e insieme hai fatto cielo e terra? 
 
 

Tu non permetti che io cada 
non dormi mai, sei il mio custode 
e vegli sempre su di noi, 
custode saldo dei tuoi figli. 
 
 

Signore sei sempre al mio fianco, 
tu mi accompagni come l’ombra: 
non può colpirmi il sole forte, 
né il freddo e il buio della notte. 
 
 

Tu sei più forte di ogni male, 
custode sei della mia vita; 
in ogni istante del cammino 
sei il Dio con noi, ora e sempre. 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 13 
settembre 2020 

 
 
 
 

Lunedì 14  
 

8.00 
10.00 
10.00  
11.30 
18.00 

 
8.30 

 
18.00 
20.30 

 

Marnate 
Marnate 
Nizzolina 
Marnate 
Nizzolina 

 
Marnate 

 
Nizzolina 
Marnate 

 

Def. Bracco Giuseppe 
Def. Egidio & Emanuele Ceriani 
Pro Populo 
Def. Ferioli Luigi 
 
 
Def. Antonio, Caterina e 
Giancarlo 
 

Martedì 15 
 

8.30 
 

18.00 
 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Def. Ermanno, Marcellina e 
Giuseppe 

Mercoledì 16 
  
  

8.30 
 

18.00 
 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Def. Agnese e Giovanni 
Raimondi 

Giovedì 17 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

Def. Bianchi Luigi e Angela 

Venerdì 18  
 
  

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

Def. Famiglia Cerana 
Cirio, Luigia e Mario 
 

Sabato 19 
 

8.30 
17 

18,30 
 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

 
Gennaro, Marianna e Vincenzo 
Def. Legnani Antonio e 
Purissima; Def. Conti Enrico; 
Def. Famiglia Zucca; Def. 
Colombo Elio, Andreini Carla e 
famiglia 
 
 

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - 
a contribuire al risanamento del debito per la ristrutturazione  

delle opere parrocchiali degli scorsi anni. 


