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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

(Deuteronomio 6,4-12; Salmo 17; Galati 5,1-14; Matteo 22,34-40) 
 

 

Noi uomini e donne, facciamo in fretta a “dimenticare”: ci 

scordiamo degli appuntamenti, ma anche di cose più importanti, 

come il bene che riceviamo dai nostri genitori, dai nostri figli, da 

nostro marito o nostra moglie… e così, ci capita di dimenticare in 

fretta anche il bene ricevuto da Dio, lui che ha fatto e continua a 

fare tutto per noi. 

Gesù, invece, “non dimentica” ciò che il Padre ha fatto per il suo 

popolo e ci suggerisce anche l’antidoto che la tradizione di Israele 

tramanda per non scordarselo e che lui - sulla croce - porta fino al 

compimento più alto: ripetere spesso “grazie”, non tanto con la 

bocca (anche quello è importante), ma con una vita - come quella di 

Gesù - che si è sempre espressa così: 

“Io sono figlio e voglio vivere da figlio: so di avere un Papà nei cieli 

a cui affidarmi nelle gioie e nelle fatiche della vita. Perciò lo amo 

con tutto me stesso!”. 

“Io sono fratello e voglio vivere da fratello di ogni uomo, perché 

figlio dello stesso Papà. Perciò amo chi incontro come me stesso!”. 

E’ questo il senso anche della “professione di fede” che oggi alcuni 

ragazzi delle nostre parrocchie faranno: insieme a loro vogliamo 

continuare a scegliere di vivere da figli e da fratelli! 

 

don Alberto 

 

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

Le parole di papa Francesco per la gente di Lombardia 
Papa Francesco ha invitato i rappresentanti delle diocesi e delle 
istituzioni delle regioni italiane più colpite dal coronavirus e, 
nell’udienza di sabato 26 giugno, ha riletto alcuni aspetti della 
drammatica esperienza e ha esortato a ricavarne indicazioni e 
incoraggiamento per il futuro. Tra l’altro il Papa ha detto: 
Cari fratelli e sorelle, benvenuti! Siete venuti in rappresentanza della 
Lombardia, una delle regioni italiane più colpite dall’epidemia di 
Covid-19. Nel corso di questi mesi travagliati, le varie realtà della 
società italiana si sono sforzate di fronteggiare l’emergenza 
sanitaria con generosità e impegno. Nel turbine di un’epidemia con 
effetti sconvolgenti e inaspettati, la presenza affidabile e generosa 
del personale medico e paramedico ha costituito il punto di 
riferimento sicuro, prima di tutto per i malati, ma in maniera 
davvero speciale per i familiari, che in questo caso non avevano la 
possibilità di fare visita ai loro cari. E così hanno trovato in voi, 
operatori sanitari, quasi delle altre persone di famiglia, capaci di 
unire alla competenza professionale quelle attenzioni che sono con-
crete espressioni di amore. I pazienti hanno sentito spesso di avere 
accanto a sé degli “angeli”, che li hanno aiutati a recuperare la 
salute e, nello stesso tempo, li hanno consolati, sostenuti, e a volte 
accompagnati fino alle soglie dell’incontro finale con il Signore. 
Questi operatori sanitari, sostenuti dalla sollecitudine dei cappellani 
degli ospedali, hanno testimoniato la vicinanza di Dio a chi soffre; 
sono stati silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della 
tenerezza. Cultura della prossimità e della tenerezza. E voi ne siete 
stati testimoni, anche nelle piccole cose: nelle carezze..., anche con il 
telefonino, collegare quell’anziano che stava per morire con il figlio, 
con la figlia per congedarli, per vederli l’ultima volta...; piccoli gesti 
di creatività di amore... Questo ha fatto bene a tutti noi. 
Testimonianza di prossimità e di tenerezza. 
 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Infonda Dio Sapienza nel cuore, 
proposta pastorale per l’anno 2020-2021”, Centro Ambrosiano, pp.8-10). 



3 

 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 27 

settembre 2020 

 

 

 

 

 
 

Lunedì 28  

 

8.00 

 

10.00 

10.00 

11.30 

 

18.00 
 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

 

Nizzolina 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Pierino, Veneranda, Giuseppe, 

Adele, Angelo 

Vittoria, Alessandro  

 

Maurizio, Giovanni, Pasqualina e 

famiglia 

Pro Populo 
 

Daniele  

 

Martedì 29 

 

8.30 

 

 
 

18.00 
 

Marnate 

 

 
 

Nizzolina 
 

Battistina, Aquilino, Maria, 

Annibale, d. Giuseppe, Carlo, 

Maria 
 

Arturo, Raffaella, Vincenzo 

Mercoledì 30 

  
  

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

 

Giovedì 1 

 

8.30 

 

18.00 
 

Marnate 

 

Nizzolina 
 

Rosa, Rino e famiglia, suor Anna, 

fam. Saporiti e Landoni 

 

Venerdì 2  

 

  

8.30 

 
 

18.00 

20.30 

 

Marnate 

 
 

Nizzolina 

Marnate 

 

Paolo, Anna, Angelo, Consorelle V 

e D, Giovanni, Pietro 
 

Carmelo 

Defunti mese di settembre e 

Giuseppa Fortunata 
 

Sabato 3 

 

8.30 

17.00 

18.30 

 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

 

 

 

Eugenio, Francesco, Maria, Carla, 

Virginio e Ilario 

 

 

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 
 

 In settimana, incontrando le/i catechiste/i delle varie classi 
dell’iniziazione cristiana, decideremo la data per la ripresa della 
catechesi e le modalità di iscrizione, che troverete indicate sul 
prossimo informatore parrocchiale.  

 I gruppi dei ragazzi delle medie riprenderanno il cammino a fine 
ottobre (1° e 2° media: martedì 27 ottobre dalle 19 alle 20 in oratorio; 
3° media: giovedì 29 ottobre dalle 19 alle 20 in oratorio). 

 Mercoledì 30 settembre, alle ore 20.45, in chiesa a Marnate: incontro 
per i genitori dei bambini della Prima Comunione da recuperare. 

 Venerdì 2 ottobre, alle ore 20.30, a Marnate: S. Messa in cui memoria 
dei defunti dello scorso mese. 

 Al più presto, comunicheremo le modalità e le date per i percorsi di 
preparazione al matrimonio cristiano. 
 

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) 
 

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). 

 
Offerte della scorsa settimana: Marnate: 536; Nizzolina: € 401. 

 
APPUNTAMENTI DECANALI O DIOCESANI 

 

 Giovedì 1 ottobre, alle ore 20.30, alla chiesa parrocchiale S. Lorenzo di 
Gorla Minore: apertura del mese missionario a livello decanale. Il 
decano ha chiesto una testimonianza a don Alberto - a partire dalla 
sua esperienza in terra camerunese - durante la messa. 

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


