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II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - S. ILARIO e ingresso don Alberto 

(Isaia 25,6-10a; Salmo 71; Colossesi 2,1-10; Giovanni 2,1-11) 
 

“Se manca il vino, manca la gioia!”, ci dice la Bibbia in molte delle sue 

pagine in cui il vino è considerato simbolo di gioia. Se ne erano forse 

dimenticati quelle persone che, per denigrare Gesù, lo chiamavano 

“beone, amico di pubblicani e peccatori”. Lui, invece, se lo ricorda bene! 

E a quella festa, a Cana di Galilea, è finito proprio il vino, sta venendo a 

mancare la gioia: quel matrimonio, rischia di rovinarsi fin dal suo inizio. 

“Non hanno vino”: Maria incoraggia così Gesù a manifestarsi per quello 

che è: il Dio che ha a cuore la gioia dell’uomo. Contro ogni idea sbagliata 

che ci facciamo di Dio e che ci porta lontano da lui - fin da quando il 

serpente ci ha insinuato il dubbio che Dio non voglia il nostro bene, ma 

che sia invece geloso della nostra felicità, ci voglia suoi schiavi o che di Dio 

dobbiamo avere paura -, guardiamo a Gesù, il Dio che trasforma in vino - e 

cioè in gioia -, la nostra acqua, il poco che abbiamo da offrirgli.  

E allora, un primo passo del nostro cammino come comunità cristiane di 

Marnate e Nizzolina, potrebbe essere proprio quello di continuare - 

attraverso tutte le proposte che penseremo e attueremo insieme - nella 

scoperta del vero volto di Dio che Gesù ci fa conoscere e che vuole 

sempre e solo la nostra gioia. Anche S. Ilario, che ha faticato e sofferto 

non poco nel difendere la vera identità di Dio, ci aiuti in questo. 

“Riempite d’acqua le anfore… ora prendetene e portatene a colui che 

dirige il banchetto”: Gesù è anche il Dio che ci chiama a collaborare con 

lui - come ha chiesto a quei servi - alla gioia degli altri; e ce lo richiede 

ancora di più in questo tempo difficile che stiamo vivendo, a causa della 

pandemia che ha colpito la terra intera. 

Per questo, un secondo passo che potremmo proporci come discepoli di 

Gesù che vivono a Marnate e a Nizzolina, sarebbe quello di essere uomini 
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e donne che si prendono cura del bene e della gioia degli altri: essere 

persone che “bene”-dicono, accarezzano e abbracciano l’altro, al posto 

di “male”-dirlo o graffiarlo.  

Gesù ci ha insegnato che, da sempre - e anche oggi - la testimonianza del 

Vangelo, qui a Marnate, così come nel mondo intero, non necessita di 

tante parole. Ha bisogno, invece, che noi moltiplichiamo segni di 

vicinanza, comunione e fraternità tra la gente. 

Ecco ciò che può succedere quando inviti Gesù al tuo matrimonio o lo 

accogli di più nella tua vita!                                                              don Alberto 

 

 
 

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza: 
 

 

Il tempo come ritmo 

Il tempo si può definire come ritmo. L’orologio del campanile che batte le 

ore e le mezz’ore suggerisce non solo che il tempo passa, ma che esso può 

essere organizzato, ordinato in un orario. L’orario è l’arte di dare un nome 

alle ore, di dare un ritmo al tempo.    Il ritmo scandisce la ripetizione: può 

quindi essere caratterizzato dalla noia di una costrizione, ma può anche 

essere qualificato da un’armonia che sa tenere insieme gli aspetti diversi 

della vita. 

Il ritmo di una giornata, di una settimana, di un periodo dell’anno è, 

ovviamente, determinato da molte cose: l’orario di lavoro o di scuola, gli 

appuntamenti della vita della famiglia, della comunità cristiana, delle 

attività sociali, sportive, eccetera. Ma la cura per la vita “spirituale” e per 

lo sviluppo armonico della persona si deve tradurre nella scelta di inserire 

nella successione “obbligatoria” degli impegni quotidiani, delle cose da 

fare, i momenti per la preghiera, per la cura delle relazioni familiari, per la 

pratica della carità. Senza un ritmo anche i buoni propositi diventano 

velleitari, l’apprezzamento per i valori si traduce in scatti di generosità e in 

emozioni intense, destinati a consumare molte energie, ma a produrre 

pochi frutti. 
 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Il Verbo entra nella storia: il tempo ospita la gloria di 
Dio, lettera per il tempo di Avvento”, Centro Ambrosiano, pp.14-15). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 17 

gennaio 2021 

 

 

 
 

 

Lunedì 18  

8.00 

10.00 

 

10.00 

11.30 

17.00 
 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Marnate 

 

Nizzolina 

Marnate 

Marnate 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Fam. Cannadoro e Iozza  

Luigi, Luigino, Giovanni, Teresa, 

Angelo 

Pro populo 

Ferioli Luigi 

Ingresso ufficiale don Alberto 
 

Riccardo, Graziella; Giovanni 

 

 

Martedì 19 

 
 

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

Fam. Cassinotti e Scandroglio 

Langé Giovanni e fam. 
 
 

Mercoledì 20 

  
  

8.30 

18.00 
 

Marnate 

Nizzolina 
 

 

 

Giovedì 21 

 

8.30 

 

18.00 
 

Marnate 

 

Nizzolina 
 

Antonio, Caterina, Giancarlo; 

Calloni Giovanni e Maria 

Arturo, Raffaelle, Vincenzo 

Venerdì 22 
 

8.30 

 

18.00 
 

Marnate 

 

Nizzolina 

Intenz. offerente; Cerana Ilario, 

Rosa e fam. 

 

Sabato 23 

 

8.30 

17.00 

18.30 

 

Marnate 

Nizzolina 

Marnate 

 

 

 

Colombo Francesco, Cattaneo 

Eugenio, Pini Maria; Maria Rosa, 

Giuliana e fam. 
 

 

 

 

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a contribuire al 

risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere parrocchiali degli scorsi anni. 
 

Offerte: Marnate: € 1.914; Nizzolina: € 626. 
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AVVISI PARROCCHIALI 
 

 Domenica 17 gennaio, alle ore 17.00, nella chiesa di S. Ilario: ingresso 
ufficiale di don Alberto Dell’Acqua come parroco di S. Ilario in 
Marnate e S. Maria Nascente in Nizzolina (per l’occasione, è sospesa 
la messa delle ore 18.00 a Nizzolina). I posti disponibili in chiesa sono 
limitati a 140. La celebrazione sarà trasmessa in streaming attraverso 
l’applicazione “Belltron - S. Ilario Marnate”. 

 Alle porte della chiesa, con un’offerta libera, è possibile ritirare: “E’ da 
un po’ che non ti vedo - a don Angelo con affetto e riconoscenza”, 
pubblicazione di testimonianze e fotografie in memoria di don Angelo 
Ceriani.  

 In settimana, in streaming, attraverso l’applicazione “Belltron - S. 
Maria Nascente - Nizzolina”, don Alberto incontrerà i genitori dei 
bambini della catechesi dell’iniziazione cristiana, secondo i seguenti 
giorni e orari: 
- mercoledì 20 alle ore 20.30: genitori dei ragazzi di V elem.; 
- mercoledì 20 alle ore 21.00: genitori dei ragazzi di IV elem.; 
- venerdì 22 alle ore 20.30: genitori dei bambini di III elem.; 
- venerdì 22 alle ore 21.00: genitori dei bambini di II elem. 

 Domenica 24 gennaio: ricorderemo S. Sebastiano patrono di 
Nizzolina. 
 

Dal 18 al 25 gennaio: 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”(Gv 15, 5-9) 

 

 Domenica 31 gennaio: Santa famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe e 
festa della famiglia. Sottolineeremo questa giornata durante le S. 
Messe e con una preghiera comunitaria per le famiglie nella chiesa di 
S. Ilario alle ore 16.00. 

 
 

AVVISI DECANALI 
 Venerdì 29 alle 20.30 a Gorla Minore: messa degli oratori per ragazzi 

delle scuole medie, adolescenti, 18-19enni e giovani del decanato. 




