MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME

N° 50 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

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(1 Re 3, 5-15; Salmo 71; 1 Corinzi 3,18-23; Luca 18,24b-30)
Il tentatore è sempre all’opera per farci credere che saremo più felici nella
nostra vita se pensiamo solo a noi stessi e ai nostri bisogni e interessi, senza
occuparci del bene di tutti; se accumuliamo più ricchezza e potere possibili, senza
condividere ciò che siamo e abbiamo; se ci pensiamo più grandi e belli degli altri
uomini e donne che ci circondano, invece che riconoscere di essere piccoli e
fragili, grandi solo nel saperci affidare all’unico grande che è Dio…
Salomone, invece, nella lettura del primo libro dei Re, viene lodato dal Signore
proprio per non aver ceduto a queste false lusinghe, nonostante l’alta carica
ricoperta, ma per aver chiesto a Dio, nella sua accorata preghiera di giovane re di
Israele, la capacità di governare con sapienza e giustizia il popolo che gli era stato
affidato.
E il tema della “sapienza di Dio”, e cioè del suo modo di pensare e di agire, che è
spesso contraria a ciò che sembra essere “sapienza” per il “mondo”, è anche il
contenuto del brano di Paolo che scrive alla comunità di Corinto, tentata di
dividersi in gruppuscoli che facevano riferimento alle diverse guide, invece che
restare unita nella sequela dell’unico Signore Gesù.
Sapienza di Dio, che offre “molto di più nel tempo presente”, oltre che “la vita
eterna nel tempo che verrà”: così promette Gesù nel Vangelo, nella misura in cui
sappiamo fidarci di Dio e affidarci a lui, tanto da poter anche decidere, in alcune
situazioni e vocazioni, di “lasciare casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il
regno di Dio”.
A quale sapienza mi affido io? A quella di Dio o quella del mondo?
Buona domenica! don Alberto

Presentiamo <<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>:
la Proposta pastorale 2022-23 è sulla preghiera (3° 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)
In famiglia e nella comunità
Nel seguito, la Proposta approfondisce la
dimensione della preghiera comunitaria nel
corso delle celebrazioni così come
l’esperienza della preghiera in famiglia,
riscoperta da molti nel corso della pandemia.
Le comunità sono oggi chiamate ad essere «case e scuole di preghiera» perché i
credenti possano entrare in relazione con Dio. È necessaria però la formazione
specifica e permanente di coloro che insegnano a pregare. Un contributo
importante può essere fornito anche da persone originarie di altre culture che
con «la loro liturgia, la loro teologia, la loro spiritualità e la loro pastorale sono un
dono prezioso».
Le buone pratiche
La Lettera suggerisce anche alcune “buone pratiche” per l’accoglienza nelle
comunità durante le celebrazioni. Una speciale attenzione è rivolta ai portatori di
disabilità per i quali bisogna, nei limiti del possibile, abbattere le barriere perché
possano partecipare alla Messa. Anche la tecnologia può offrire importanti aiuti,
ma non deve sostituirsi alle funzioni. A proposito della Messa in televisione, «non
si può condividere che sia una forma equivalente alla partecipazione in
presenza».
I capitoli centrali illustrano e sviluppano i tre termini che danno il titolo alla
Proposta pastorale: «Kyrie: la professione di fede in forma di
invocazione; Alleluia: la gioia della Pasqua in forma di cantico corale; Amen: la
professione di fede in forma di obbedienza».

MESSE DELLA SETTIMANA
8.00 Marnate
agosto 2022
10.00 Nizzolina
Assunzione di Maria 11.00 Marnate Luigi Ferioli, Franco Pini, Angela, Emma e
Lunedì 15

familiari

Martedì 16

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Mercoledì 17

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Carluccio Borroni
Pompea, Raffaele

Giovedì 18

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente
Arturo, Vincenzo, Raffaella, Consilia

Venerdì 19

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

60° anniv. coniugi Baron, Airaghi Enrico

Sabato 20

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Si celebrano le Lodi

Domenica 21

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE domenicali e festive

X DOMENICA
DOPO PENTEC.

8.00 Marnate Pro populo
10.00 Nizzolina
11.00 Marnate

Offerte della settimana: Marnate 542 €; Nizzolina 221 €
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI

- lunedì 15 agosto celebreremo la solennità dell’Assunzione della B.V. Maria al
cielo, seguendo l’orario domenicale e festivo: alle ore 8.00 e alle ore 11.00 a
Marnate; alle ore 10.00 a Nizzolina.
- 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.
- per la festa patronale di Nizzolina è
in allestimento la pesca di
beneficenza: chi ha materiale o
oggetti in buono stato, adatti per la
pesca, può portarli in chiesa S. Maria
Nascente, depositandoli nel baule
vicino alla porta della sacrestia.
I giovani della Diocesi – tra loro i
nostri - al termine del Cammino di
Santiago
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.

