MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME
N° 45 anno IX
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
Don Alberto cell: 333 8268673
mail: info@chiesadimarnate.it
Diac. Luigi:
347 9454 565
Diac. Emanuele: 331 5981798

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(Giudici 2,6-17; Salmo 105; 1 Tessalonicesi 2,1-2.4-12; Marco 10,35-45)
Siamo fatti così! All’inizio siamo sempre pieni di buoni propositi, ma ben
presto ci scontriamo con la fatica di mantenere le promesse fatte e ci
lasciamo andare, per poi non essere contenti di noi stessi: non siamo poi
molto diversi dalla generazione del popolo di Israele che - dopo la morte
di Giosuè e una volta accomodatosi nella terra promessa senza aver fatto
la fatica di conquistarla - abbandona presto la via seguita dai propri padri.
“Tra voi però non è così”, ci dice Gesù: “fai la differenza di chi ha ricevuto
in dono la mia vita nuova abitata e sostenuta dallo Spirito Santo:
testimonia di una vita capace di PERSEVERARE NEL BENE”.
Siamo fatti così! Siamo ricchi di grandi valori e insegnamenti ricevuti, ma
quando ci mescoliamo ad altre persone che “trascinano verso il basso”,
invece di testimoniare in modo positivo quello in cui crediamo e rendere
partecipi altri della bellezza di tutto questo, per timidezza, vergogna o
pigrizia, tendiamo anche noi al “così fan tutti”, piuttosto che aiutare a
“fare dei passi verso l’alto”: non siamo poi molto diversi dalla generazione
del popolo di Israele che, mescolandosi con altri popoli, prende da loro il
peggio, invece di accogliere il meglio e di donare poi il meglio di sé.
“Tra voi però non è così”, ci dice Gesù: “fai la differenza di chi ha ricevuto
in dono la mia vita nuova abitata e sostenuta dallo Spirito Santo:
testimonia di una vita capace di INCONTRARSI ARRICCHENDOSI”.
Siamo fatti così! Siamo un po’ tutti come Giacomo e Giovanni che, mentre
seguono Gesù sulla via verso Gerusalemme - dove Lui sta donando tutto
se stesso - continuano a pensare in modo contrario: alla gloria umana, ad
essere i primi, ad avere potere sugli altri…
“Tra voi però non è così”, ci dice Gesù: “fai la differenza di chi ha ricevuto
in dono la mia vita nuova abitata e sostenuta dallo Spirito Santo:
testimonia di una vita capace di DONARSI FINO IN FONDO”. don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
2. GUARDARE CON SAPIENZA ALLE EMERGENZE
«Chi si sazierà di contemplare la sua gloria?» (Sir 42,25)
Accanto alle giovani generazioni.
Si è parlato di emergenza educativa.
Le scelte compiute per la gestione della scuola, motivate dalla necessità di
limitare la diffusione dei contagi, hanno avuto su molti ragazzi e
adolescenti effetti devastanti, creando o aggravando disagi psicologici,
problemi relazionali, abbandoni scolastici. La comunità cristiana si sente in
dovere e si sente in grado di offrire una collaborazione significativa alle
famiglie per affrontare segnali preoccupanti e disagi profondi.
Confidiamo che la collaborazione degli oratori e delle aggregazioni
giovanili con la scuola, con le società sportive, con tante proposte
destinate ai ragazzi e agli adolescenti possano avviare percorsi
promettenti durante questi mesi.
Si deve valorizzare la ricchezza delle scuole paritarie cattoliche e di
ispirazione cristiana come risorsa creativa per tutta la società, per
ripensare la didattica e nuovi percorsi formativi: una società rinasce e si
apre al futuro sempre investendo le forze migliori nell' educazione.
Sono convinto che è decisivo insegnare di nuovo a pregare, oltre che a
stare insieme, a giocare insieme, ad aver cura della propria salute e
integrità fisica.
Sono convinto che il principio della guarigione del disagio è nell’aprirsi alla
fede, alla conoscenza di Gesù, alla pratica della vita secondo lo Spirito.
Tutta la comunità adulta dev'essere comunità educante per dire a ogni
ragazzo e ragazza: non ti lasceremo mai solo; abbiamo stima di te; la tua
vita è una vocazione che merita di essere vissuta.

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra: il mistero
della Pentecoste, lettera per il tempo dopo Pentecoste”, Centro Ambrosiano, pp. 18-19).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 19
luglio 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Martedì 20

8.30
18.00
8.30
18.00

Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Don Mauro Radice

Giovedì 22

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente
Vincenzo, Arturo, Raffaella

Venerdì 23

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 24

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Domenica 25
VIII domenica
dopo
Pentecoste

8.00
10.00

Marnate
Nizzolina

11.00

Marnate

Mercoledì 21

Matteo, Arturo, Dante; Ester,
Dino, Venerina; per ammalati

Varone Gaetano, Luraghi
Giovanna, Maria, Davide, Marco,
Emilio
Pro populo

Offerte: Marnate € 1.633; Nizzolina € 600.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724
IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709
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AVVISI






Sabato 17 luglio, alle 7.45, partenza dei ragazzi/e delle medie per il
Campo Scuola a Pila (AO); in serata, rientro dei ragazzi/e di 4° e 5°
elementare.
Domenica 18: dalle ore 15.30 alle 18.00 è aperto l’oratorio a Marnate.
Lunedì 19: continua la bella avventura dell’ORATORIO ESTIVO 2021
(sesta settimana).
Martedì 20, dalle 21.00 alle 21.30 in S. Ilario a Marnate:

AdoRaga!



preghiera del martedì per animatori dell’oratorio
estivo e per adolescenti e giovani che lo desiderano (oltre che per gli
adulti che vogliono pregare con loro).
Sabato 24: partenza degli adolescenti per il Campo Scuola a Pila (AO);
in serata, rientro dei ragazzi/e delle medie.

A partire da DOMENICA 11 LUGLIO, ORARIO ESTIVO DELLE MESSE:
SABATO SERA e PREFESTIVE:
- NIZZOLINA: ore 17.00 in S. Maria Nascente
- MARNATE: ore 18.30 in S. Ilario
DOMENICA e FESTIVI:
- MARNATE: ore 8.00 e ore 11.00
(non ci sarà messa alle 10.00 né alle 11.30)
- NIZZOLINA: ore 10.00 (è sospesa la messa delle ore 18.00)
GIORNI FERIALI
- MARNATE: ore 8.30 in S. Ilario (sospesa il sabato a partire dal 1 agosto).
- NIZZOLINA: ore 18.00 in San Sebastiano.
A partire dalla settimana del 1 agosto, sospendiamo definitivamente la
messa delle 8.30 del SABATO in S. Ilario. Al suo posto celebreremo le
Lodi e sarà distribuita la santa comunione conservata nel tabernacolo.
Sabato 24, alle ore 21: sul piazzale della chiesa di S. Ilario, l’Associazione
Musicale Pentagramma e il Comune di marnate propongono: “Magnasco
Quartet: Film and Music”. Ingresso gratuito su prenotazione (presso la
Bibl. Com. 0331368227).
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