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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

(Giobbe 1,13-21; Salmo 16; 2 Timoteo 2,6-15; Luca 17,7-10) 

Un servo - dopo “aver fatto tutto quello che gli è stato ordinato” - 

non può essere definito “inutile”: è stato invece utilissimo al suo 

signore! Senza quel servo, gli ordini del signore, sarebbero rimasti 

solo delle belle parole: altro che “inutile”! 

Come si potrebbe allora tradurre meglio quell’aggettivo nel brano 

del Vangelo di questa domenica?  

Potremmo tentare così: quel servo non è “inutile”, ma è 

“semplicemente un servo”, “solo un servo”: uno, cioè, che avendo 

fatto tutto quello che c’era da fare, non si monta la testa 

mettendosi sullo stesso piano del suo signore o rivendicando da lui 

qualcosa, come se questo signore fosse in debito nei suoi confronti. 

Se facesse così, vorrebbe dire che ha dimenticato tutto ciò che ha 

ricevuto e che servire è il modo che ha per ringraziarlo; sapendo 

anche che, pur con tutto quello che potrà fare, non riuscirà mai a 

ricambiare tutto il bene ricevuto. 

Giobbe che, nel momento più buio della sua vita, dice: “Il Signore ha 

dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!” e Paolo 

che, mentre soffre in prigione per Gesù, riesce ad incoraggiare 

Timoteo scrivendo: “Sforzati di presentarti a Dio come una persona 

degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa 

rettamente la parola di verità”, sono due esempi concreti di uomini 

“semplicemente servi”, “solo servi”. 

E io, che servo voglio essere? Quale è il “servizio” con il quale 

ricambio il Signore del bene ricevuto e che ricevo?           don Alberto 
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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 
 
Continua il Papa: 
Adesso, è il momento di fare tesoro di tutta questa energia positiva 
che è stata investita. Non dimenticare! È una ricchezza che in parte, 
certamente, è andata “a fondo perduto”, nel dramma 
dell’emergenza; ma in buona parte può e deve portare frutto per il 
presente e il futuro della società lombarda e italiana. La pandemia 
ha segnato a fondo la vita delle persone e la storia delle comunità. 
Per onorare la sofferenza dei malati e dei tanti defunti, soprattutto 
anziani, la cui esperienza di vita non va dimenticata, occorre 
costruire il domani: esso richiede l’impegno, la forza e la dedizione di 
tutti. Si tratta di ripartire dalle innumerevoli testimonianze di amore 
generoso e gratuito, che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle 
coscienze e nel tessuto della società, insegnando quanto ci sia 
bisogno di vicinanza, di cura, di sacrificio per alimentare la fraternità 
e la convivenza civile. In questo modo, potremo uscire da questa 
crisi spiritualmente e moralmente più forti; e ciò dipende dalla 
coscienza e dalla responsabilità di ognuno di noi. Non da soli, però, 
ma insieme e con la grazia di Dio. Come credenti ci spetta 
testimoniare che Dio non ci abbandona, ma dà senso in Cristo anche 
a questa realtà e al nostro limite; che con il suo aiuto si possono 
affrontare le prove più dure. Dio ci ha creato per la comunione, per 
la fraternità, ed ora più che mai si è dimostrata illusoria la pretesa di 
puntare tutto su sé stessi – è illusorio – di fare dell’individualismo il 
principio guida della società. Ma stiamo attenti perché, appena 
passata l’emergenza, è facile scivolare, è facile ricadere in questa 
illusione. È facile dimenticare alla svelta che abbiamo bisogno degli 
altri, di qualcuno che si prenda cura di noi, che ci dia coraggio. 
Dimenticare che, tutti, abbiamo bisogno di un Padre che ci tende la 
mano. Pregarlo, invocarlo, non è illusione; illusione è pensare di 
farne a meno! La preghiera è l’anima della speranza. 
 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Infonda Dio Sapienza nel cuore, 
proposta pastorale per l’anno 2020-2021”, Centro Ambrosiano, pp.10-11). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 4 

ottobre 2020 

 

 

 
 

Lunedì 5  

8.00 

10.00 

10.00 

11.30 

18.00 
 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

Nizzolina 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Carlo Marinoni 

Egidio e Emanuele Ceriani 

Fiorenzo De Rossi 

Pro Populo 

Giulia, Francesco, Primo 
 

Intenzione offerente 

Saveria e Concetta Damiano 

Martedì 6 

 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

 
 

 

Mercoledì 7 

  
  

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

 

Giovedì 8 

 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

 

 

Venerdì 9  

 

 

8.30 

 

18.00 
 

Marnate 

 

Nizzolina 

Emilio Cerana, Angelo e Luigia 

Monza 

 
 

Sabato 10 

 

8.30 

17.00 

18.30 

 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

 

 

 

Luigia Mezzenzani, Luigi Picozzi, 

Ernesta, Ines, Cesare Marinotti, 

Erminio e Maria 

 

 

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 
 

 Lunedì 5 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, in chiesa a Marnate: primo 

incontro per i ragazzi delle Cresime da recuperare. 

 In settimana, secondo i giorni, gli orari e le indicazioni che i/le 

catechiste/i invieranno alle famiglie dei bambini iscritti gli scorsi anni, 

riprenderà gradualmente la catechesi dell’iniziazione cristiana (N.B. i 

bambini di 2° elementare cominceranno la catechesi a metà 

novembre; i bambini di 1° elementare cominceranno in gennaio, dopo 

aver incontrato i loro genitori). 

 Mercoledì 7 ottobre, alle ore 20.30, in chiesa a Marnate: rosario 

animato dal Gruppo Missionario. 

 Domenica 11 ottobre, durante la giornata parrocchiale dell’Azione 

Cattolica, sarà possibile acquistare il libretto della “Proposta pastorale 

per l’anno 2020-2021: Infonda Dio sapienza nel cuore” del nostro 

Arcivescovo Mario Delpini. 

 Giovedì 5 Novembre, alle ore 21.00, a Marnate, inizia il percorso 
parrocchiale in preparazione al "Sacramento del Matrimonio". Chi 
fosse interessato può rivolgersi a don Alberto. 

 Domenica 6 Dicembre alle ore 15:30 presso la Chiesa Parrocchiale di 

Sant’Ilario ricorderemo gli anniversari di Matrimonio 2020 con un 

momento di preghiera e il rinnovo delle promesse. Sono invitate le 

coppie che ricordano il 1°, il 5°, il 10°… (e multipli di 5) 

dell’Anniversario delle Sante Nozze. Modulo di iscrizione da ritirare 

nelle Sacrestie. 

 
Offerte della scorsa settimana: Marnate: 688; Nizzolina: € 399. 

 
 

APPUNTAMENTI DECANALI O DIOCESANI 
 Giovedì 8 ottobre, alle ore 21.00, nella chiesa parrocchiale di Olgiate 

Olona: Scuola della Parola per giovani e adulti. 
 


