
AVVISI 

  Domenica 13 febbraio: distribuzione delle primule prenotate in occasione della
Giornata della Vita, per l’iniziativa “Un fiore per la vita”; il ricavato verrà destinato 
ad un Centro Aiuto alla Vita che accompagna donne e famiglie che si trovano a 
vivere una gravidanza inattesa o difficile, sostenendole anche dopo il parto;

  Giovedì 17, alle ore 21.00 in chiesa S. Lorenzo a Gorla Minore: incontro della 

Commissione Missionaria Decanale, aperto a tutti.

  Nelle prossime due settimane, durante gli incontri di catechesi, i/le ragazzi/e che si 

preparano ad accogliere il sacramento della Cresima riceveranno il modulo per la 

scelta del padrino/madrina. Il modulo riporta le indicazioni e le condizioni della 

Chiesa per la scelta di chi dovrebbe dare una mano ai genitori dei/delle ragazzi/e nel 

cammino di amicizia con Gesù. 

Se ci fossero degli adulti che non hanno ricevuto il sacramento della Cresima e 

intendessero prepararsi a riceverlo, contattino la segreteria parrocchiale (tel. 

0331 600076, da lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00), entro fine febbraio. 

Visita il sito del X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE:

https://www.romefamily2022.com/assets/img/logo_family_it.png 

Visita il sito del FESTIVAL DELLA MISSIONE:

https://www.festivaldellamissione.it/ 

MARNATE + NIZZOLINA 

         INSIEME 
  N° 24 Anno pastorale X 

     MARNATE:          0331  600076 
    NIZZOLINA:           0331  367052  

     don Alberto (parroco), don Ugo  
    mail: info@chiesadimarnate.it 
    diacono Luigi            347 9454565 
    diacono Emanuele   331 5981798 

 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - GIORNATA DELLA VITA 

(Isaia 56,1-8; Salmo 66; Romani 7,14-25a; Luca 17,11-19) 

NON E’ DA NOI… 
…attraversare i vari confini che la vita ci riserva, senza aver paura di chi è 
“diverso” da noi e delle diversità che ci vengono incontro. 
Per questo, oggi, nel Vangelo, Gesù attraversa per noi i confini - quelli della 
Samaria, della Galilea e tutti gli altri - senza aver paura di incontrare chiunque gli 
si faccia incontro e invitando noi, suoi discepoli, a fare altrettanto, con il dono del 
suo Spirito, senza timore. 

NON E’ DA NOI… 
…permettere agli esclusi della società di venirci incontro, al posto di essere noi a 
scegliere chi vogliamo vedere e chi no. 
Per questo, oggi, nel Vangelo, Gesù si lascia incontrare da 10 lebbrosi, esclusi da 
tutto e da tutti e invita noi, suoi discepoli, a non emarginare e a non mettere da 
parte nessuno, sorretti dal dono del suo Spirito, senza timore. 

NON E’ DA NOI… 
…accompagnare “fino in fondo” l’altro che è nel bisogno, invece di fermarci 
sempre e solo “fino a un certo punto”. 
Per questo, oggi, nel Vangelo, Gesù indica ai 10 lebbrosi il cammino per la 
guarigione, ma accompagna colui che ritorna ad esprimergli riconoscenza fino 
al dono della salvezza (ciò che avrebbe voluto fare con tutti e 10) e così invita 
anche noi a non stancarci subito di ciò che facciamo per gli altri, ma ad andare un 
po’ più in là del “fino a un certo punto e poi basta!”, con il dono del suo Spirito. 

Tutto questo - di solito - non viene da noi, ma da Te, Signore. Lo chiediamo oggi 
come dono del tuo Spirito per noi. 

Buona domenica! don Alberto 

mailto:info@chiesadimarnate.it


Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”: 
 

III. “NEL MONDO, MA NON DEL MONDO”: LA CHIESA LIBERA.

3. L’originalità cristiana nei tempi della Chiesa “antipatica”.

Il messaggio di Gesù e la testimonianza della Chiesa suscitano una reazione 
che può essere di accoglienza grata, di esultanza per la liberazione attesa e 
sperata. Ma può esservi anche una reazione di antipatia, di ostilità e 
indifferenza. Talora i discepoli possono rendersi antipatici e suscitare 
atteggiamenti ostili per un comportamento che non è conforme allo stile di 
Gesù. Ma l’indifferenza e l’antipatia molto diffuse verso la Chiesa hanno la 
loro radice nella profezia che il Vangelo di Gesù ci chiede di testimoniare. 
Il Vangelo è infatti invito a conversione, è parola di promessa per chi ascolta, 
è contestazione di quanto tiene uomini e donne in schiavitù. Molti, a quanto 
pare, chiamano bene il male e male il bene e sono infastiditi dalla 
contestazione e dall’invito a trasgredire “i decreti del faraone”. Come Mosè 
fu contestato dai suoi fratelli, così i discepoli di Gesù sono contestati da 
coloro che chiamano intelligenza il conformismo, libertà il capriccio, 
benessere la sazietà, tranquillità l’asservimento. 
La Chiesa, docile al suo Signore, sa che è in debito del Vangelo presso ogni 
tempo, ogni popolo e ogni cultura. Continua ad ascoltare il Signore e a 
invocare lo Spirito, perché si rende conto che «per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità» (Gv 16,12-13). Di fronte alle sfide inedite e ai vari contesti la 
Chiesa attinge al suo inesauribile patrimonio di sapienza e di santità, ma 
insieme si rende conto di dover ancora ascoltare, di dover ancora imparare, 
di dover ancora essere docile allo Spirito: «Quando vi porteranno davanti alle 
sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che 
cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in 
quel momento ciò che bisogna dire» (Lc 12,11-12). 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere 

Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 46-47. 

MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 14 8.30 Marnate Airaghi Ambrogia e famiglia
febbraio 2022 18.00 Nizzolina

Martedì 15 8.30 Marnate Francesco, Carla e fratel Giovanni 
18.00 Nizzolina

Mercoledì 16 8.30 Marnate Donadini Mario e Giancarlo, Giovoni Maria
Rampinini Enrico e Giuseppe, Mazziotti
Giuseppina

18.00 Nizzolina

Giovedì 17 8.30 Marnate Pedrotti Franco, Mario e Celli Emma
18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo Consiglio

Venerdì 18 8.30 Marnate Francesco Cannadoro, Gaetana, Manuele,  
Emilio; Giovanni

18.00 Nizzolina
20.30 Marnate 

Sabato 19 8.30 Marnate Si celebrano le lodi
17.00 Nizzolina Ugo Guido 
18.30 Marnate Coniugi Sommaruga Carlo e Erminia 

Domenica 20 8.00 Marnate 
PENULTIMA 10.00 Marnate Luigi Ferioli 
DOMENICA 10.00 Nizzolina Gaetano Varone
DOPO EPIFANIA          11.30 Marnate Pro populo

18.00 Nizzolina

Offerte della settimana: Marnate 852 €; Nizzolina 444 € 

IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709
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