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IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

(Isaia 63,19b-64,10; Salmo 76; Ebrei 9,1-12; Giovanni 6,24-35) 
 

Nel vangelo di oggi tutti cercano Gesù. Lui, però, non si fa trovare 

facilmente, si nasconde un po’. E anche quando riescono a raggiungerlo, 

dà l’impressione di non essere a suo agio e di voler mantenere un po’ le 

distanze. 

Gesù è sempre stato chiaro e trasparente nella sua vita: perciò, chiede a 

quelli che lo seguono di esserlo altrettanto, di dichiarare il motivo per cui 

lo stanno cercando, di non fermarsi all’interesse materiale di essere stati 

sfamati attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, ma di 

riconoscere il “segno” che sta dietro questo miracolo.  

E il “segno” è Gesù stesso: “Io sono il pane di vita… fidati e credi in me, vivi 

come me una vita affidata al Papà che sta nei cieli e una vita che riconosce 

un fratello da amare in ogni persona che incontra… questa è la mia vita, 

questo sono io: è il “pane” che condivido con te perché tu ritrovi te stesso, 

il senso della tua vita, la gioia che cerchi e che nemmeno la morte saprà 

distruggere. 

Mentre con la festa degli oratori e con la prossima ripresa graduale dei 

cammini educativi per i più giovani (a partire da chi non ha potuto 

ricevere la Prima Comunione o la Cresima) cerchiamo di lanciare segnali di 

ripresa e di speranza, non dimentichiamoci che la speranza più grande che 

sostiene tutte le altre, per un amico di Gesù, è Gesù stesso: niente e 

nessun altro! 

don Alberto 

mailto:bertodon66@gmail.com
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Il vescovo Mario ci accompagna alla ricerca del dono della sapienza 
 

Introduzione. Le parole di un vescovo santo per la Chiesa di Milano 
Amatissimi figliuoli: dobbiamo sempre procurar di avere avanti agli 
occhi l’opere di Dio, e conoscere non solamente nelle prosperità, ma 
anco nelle avversità di questo mondo la sua potente mano: così in 
ogni cosa benedirlo, e rendergli grazie senza fine, come tante volte e 
le sacre lettere e gli esempi dei Santi ce lo insegnano. 
Dobbiamo anco parimenti cercar di intendere quel che con tali 
operazioni da noi voglia la divina Maestà che tutto per benignità 
indirizza a nostro bene. [...] 
Conosci: questa è la parola [...] 
 

La “peste di san Carlo” afflisse Milano e la diocesi per alcuni mesi 
dall’estate del 1576. Il 20 gennaio 1578 Milano fu proclamata 
“libera e netta” dal male. Il numero delle vittime della peste in 
Milano fu calcolato superiore ai 18 mila, un decimo circa della 
popolazione. Nel 1579 san Carlo pubblicò il Memoriale ai Milanesi. È 
un testo che fa pensare: invita la gente del suo tempo a fare 
dell’esperienza drammatica della peste un motivo per conoscere la 
grazia di Dio, conoscere Dio, conoscere sé stessi e conoscere che 
cosa sia capitato. Nella tragedia san Carlo fa risuonare una parola 
coraggiosa per intraprendere un nuovo cammino caratterizzato 
dalla conversione: tanto soffrire, tanto morire, tutto sarebbe 
sperperato se i milanesi tornassero alla vita di sempre, con la 
stoltezza di chi dimentica il dramma e il messaggio che la sapienza 
cristiana ne riceve. 
 
 
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Infonda Dio Sapienza nel cuore, 
proposta pastorale per l’anno 2020-2021, Centro Ambrosiano, pp.5-8). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 20 

settembre 2020 

 

 

 
 

Lunedì 21  

 

8.00 

10.00 

10.00 

11.30 

18.00 
 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

Nizzolina 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Def. Arnaldo Santini 

Pro Populo 

Gaetano Varone 

 

 
 

Intenzione offerente 

 

Martedì 22 

 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Def. fam. Grimoldi e Girardello 

Mercoledì 23 

  
  

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Luisella, Valentina e fam. Baron 

Giovedì 24 

 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

 

 

Venerdì 25  

 
  

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Fernando e Paola 

Marco 
 

Sabato 26 

 

8.30 

17.00 
 

18.30 

 

Marnate 

Nizzolina 
 

Marnate 

 

Def. fam. Colombo e Bonfanti 

Maria Cattaneo Caro 
 

Def. fam. Conti e Lanfranchi, 

Natalia Borroni, Eugenio 

Colombo, Maria Pini, Francesco 

Colombo, Eugenio Cattaneo 
 

 

 

 

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a 

contribuire al risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere 

parrocchiali degli scorsi anni. 
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AVVISI PARROCCHIALI 
 

 Domenica prossima: FESTA DEGLI ORATORI 2020 (cfr. programma a 
parte).  
 

 Ecco le date per le celebrazioni delle CRESIME da recuperare: 
- sabato 24 ottobre, ore 11.00 a Marnate (gruppi LUISA) 

- sabato 24 ottobre, ore 15.00 a Nizzolina (gruppo DIANA) 

- domenica 25 ottobre, ore 15.00 a Marnate (gruppi AVELINA e IRENE) 

L’incontro per i genitori dei bambini della Cresima sarà venerdì 25 

settembre, ore 20.45, in chiesa a Marnate. 
 

 Ed ecco le date per le celebrazioni delle PRIME COMUNIONI da 
recuperare: 

- sabato 31 ottobre, ore 11.00 a Marnate (gruppi GEMMA e GABRIELE) 

- sabato 31 ottobre, ore 15.00 a Nizzolina (gruppo PAOLA di Nizzolina + 

gruppo GIULIA di Marnate) 

- domenica 1 novembre, ore 15.00 a Marnate (gruppi ROBERTA e 

BARBARA). 

L’incontro per i genitori dei bambini della Prima Comunione sarà 

mercoledì 30 settembre, ore 20.45, in chiesa a Marnate. 
 

 Don Alberto chiede ai responsabili dei vari gruppi e movimenti 
parrocchiali che non ha ancora incontrato (Gruppi di ascolto, Caritas, 
Gruppo Missionario, Coppie guida fidanzati e Battesimi, Azione 
Cattolica e altri…) di contattarlo per un momento di conoscenza e di 
presentazione delle attività. 

 
Offerte della scorsa settimana: Marnate: € 1.090; Nizzolina: € 396. 

 
APPUNTAMENTI DECANALI O DIOCESANI 

 

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). 
 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio: incontri di preparazione per gli animatori (a 
partire dal 5 ottobre) catechesi biblica mensile. 


