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IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
(1 Samuele 16, 1-13; Salmo 88; 2 Timoteo 2,8-13; Matteo 22,41-46) 

 

“Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me”: è il grido con il quale l’uomo di Gerico, 
in un altro passo dei Vangeli, si rivolge a Gesù e che gli permette di essere guarito 
dalla propria cecità. Noi non siamo abituati a invocare Gesù come “figlio di 
Davide”, ma in questa domenica la parola di Dio ce lo presenta proprio così. 
Allora possiamo chiederci: in che modo questo titolo di Gesù, potrebbe aiutarci 
a pregare e a vivere da suoi discepoli? 
- Il brano del primo libro di Samuele, ci aiuta ad inserire Gesù nella storia della 
salvezza in cui Dio ha scelto un piccolo popolo, quello di Israele, attraverso il 
quale rivelarsi e farsi conoscere al mondo; e tra gli 8 figli di Iesse, ha scelto quello 
che non era nemmeno stato considerato per regnare sul suo popolo. Dentro 
questa storia, per noi cristiani, Gesù è il “messia”, l’”inviato”, il “consacrato”, 
discendente di Davide, nel quale Dio si manifesta nel modo più grande possibile. 
Dio parte dunque da ciò che è piccolo, da ciò che sembra insignificante, da ciò che 
siamo abituati ad escludere, per rivelarsi in tutto il suo amore per noi, così da non 
lasciare indietro nessuno: “l’uomo vede l’apparenza, il Signore vede il cuore”. 
Potrebbe essere una prima pista di riflessione, di preghiera e di verifica della 
nostra vita in questa settimana, per imparare a pensare e ad agire come Dio. 
- Il brano di 2 Timoteo e quello del Vangelo di Matteo, a partire dalla 
discendenza davidica di Gesù, ci portano a intuire la “singolarità” della sua 
persona. Gesù è “figlio di Davide”, ma anche suo “Signore”: come può un figlio 
essere Signore del proprio padre? La Pasqua ci mostra Gesù per quello che è: 
vero uomo e vero Dio, vincitore anche sulla morte, per lui e per noi. Per questo 
Paolo non ha paura di soffrire o di morire per Gesù, perché lo ha riconosciuto per 
quello che è e sa di potersi fidare di lui. 
Per tanti fratelli e sorelle in umanità, Gesù è stato un grande uomo, come altri 
grandi uomini e donne della storia. Chi è invece Gesù per me? So affidarmi alla 
più grande speranza della sua Pasqua?                          Buona domenica! d. Alberto 
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Presentiamo <<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>:  
la Proposta pastorale 2022-23 è sulla preghiera (2° parte). 

«Spesso trascurata o vissuta come adempimento, ma è una necessità della vita 
cristiana», scrive nel testo l’Arcivescovo, che lo presenta in una videointervista 
(https://youtu.be/tG5SoUlYDbw) 
 
 
Il ricordo di Martini 
La Proposta si apre con un significativo 
riferimento al cardinale Carlo Maria Martini, 
di cui quest’anno ricorre il decimo 
anniversario della morte, e alla sua prima 
Lettera pastorale, La dimensione 
contemplativa della vita, uscita nel 1980. «Questa lettera – scrive l’Arcivescovo – 
è stata sorprendente e provvidenziale e (…) mi sento incoraggiato a offrire alla 
nostra Chiesa diocesana un invito a ritornare su quell’inizio». 
 
Spiritualità e incontro 
Il primo capitolo della Proposta è dedicato a una riflessione sui significati 
autentici della spiritualità e della preghiera: «La spiritualità – scrive tra l’altro 
monsignor Delpini – non si riduce a una ricerca di quello che mi fa star bene, ma 
diventa itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via per “stare bene” 
non è quella che conduce a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un 
incontro». E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel nostro tempo, insieme con la 
necessità di “una spiritualità” che molti avvertono, sembra di dover registrare 
anche una diffusa indifferenza, una tranquilla estraneità rispetto ai temi della 
preghiera e della ricerca di Dio». 
Avverte ancora monsignor Delpini: «Nessuno – neppure i preti, neppure i 
cristiani impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è al riparo dalla 
tentazione di trascurare la preghiera. I preti devono chiedere alla gente: come 
pregate? Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a pregare? E la gente deve 
chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In che modo possiamo 
aiutarvi a pregare?». 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 8  8.30 Marnate Per una persona ammalata 
agosto 2022 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 9  8.30 Marnate    Rivolta Cesare 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 10  8.30 Marnate Consorelle vedove 
 18.00 Nizzolina  
  

Giovedì 11  8.30 Marnate        Galli Antonio, Rosa, Amedeo e Jole 
                  18.00 Nizzolina Ceriotti Gino, Crespi Bambina, Arturo, 
   Ester, Matteo, Dino, Venerina 
 

Venerdì 12  8.30 Marnate Colombo Carlo e famiglia 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 13  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate Pogliani Emilia, Crespi Angelo,  
   Moroni Paolo Aldo, Artico Gabriella, 
   Reinaga Luis 
 

Domenica 14 ORARIO ESTIVO DELLE MESSE domenicali e festive  
X DOMENICA  8.00 Marnate Pro populo 

DOPO PENTEC. 10.00 Nizzolina  

 11.00 Marnate  
   

Offerte della settimana: Marnate 552 €; Nizzolina 292 €   
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
AVVISI 

- sono ben terminate le attività educative estive (oratorio estivo - che riprenderà 
in settembre - e campi scuola in montagna) a favore dei bambini, ragazzi e 
adolescenti. Da sabato 6 a sabato 13 agosto: cammino di Santiago per i giovani 
del nostro Decanato: accompagniamo anche loro con la preghiera.  
- l’oratorio è chiuso per la pausa estiva. Riaprirà domenica 28 agosto e lunedì 
29 cominceremo le due settimane di oratorio estivo “settembrino”. Chi 



intende frequentare le attività previste nel periodo 29 agosto - 9 settembre, deve 
comunicare la propria intenzione ENTRO e NON OLTRE IL 20 AGOSTO 
possibilmente utilizzando le funzioni dell’app ORAGEST. In alternativa la 
segreteria sarà di nuovo operativa a partire da domenica 28 agosto. Non sarà 
possibile accettare nuovi iscritti e nemmeno iscrizioni oltre le date indicate. 
 

 

Una bellissima notizia… anche se ci costringe alla fatica di un distacco! 
Durante il campo scuola adolescenti, ANDREA PANDOLFI, nostro 
educatore professionale in oratorio, ha comunicato la sua decisione - 
maturata dentro un cammino di discernimento in questi suoi anni 
universitari - di entrare nel 
Seminario Diocesano di Milano, per 
verificare quella che pensa di 
riconoscere come vocazione ad 
essere prete. L’11 settembre 
comincerà dunque il suo primo anno 
di Teologia nel Seminario di 
Venegono Inferiore. 
 
 
 
 
 
 
 

Da domenica 3 luglio, fino a domenica 28 agosto comprese, sarà in vigore 
l’ORARIO ESTIVO DELLE MESSE DOMENICALI E FESTIVE: ore 8.00 e 11.00 in 
Sant’Ilario a Marnate (con prefestiva il sabato alle ore 18.30); ore 10.00 in Santa 
Maria Nascente a Nizzolina (con prefestiva il sabato alle ore 17.00). 
 
 
 
 

Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a 
Nizzolina, viene celebrata nella chiesa di San Sebastiano. 
 
 
 
 

Domenica 2 ottobre, alle ore 15.30, in S. Ilario: S. Messa per gli anniversari di 
Matrimonio. Sono invitate le coppie che nell’anno 2022 ricordano il 1°, il 5°, il 
10°, il 15°, il 20°, il 25°, il 30°, il 35°, il 40°, il 45°, il 50° (ed oltre) dell’Anniversario 
delle Sante Nozze. Modulo di iscrizione da ritirare nelle Sacrestie. 
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