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XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
(1 Re 21, 1-19; Salmo 5; Romani 12,9-18; Luca 16,19-31) 

 
 

Al re Acab (1 Re 21), amareggiato e sdegnato perché Nabot non ha esaudito il suo 
desiderio di poter acquistare la vigna - eredità dei propri padri -, la regina 
Gezabele insinua nel cuore: “Tu eserciti così la potestà regale su Israele?”. Vale a 
dire: “Se sei davvero un re, non devi farti nessun problema ad usare il potere che 
hai a tuo proprio vantaggio; non devi nemmeno avere timore a distorcere la 
giustizia per arrivare al fine che ti sei proposto, anche se questo ti porta a dover 
schiacciare sotto i piedi il tuo suddito”. Così è la “sapienza del mondo”, 
purtroppo! 
 

I vestiti sontuosi, i lauti banchetti e uno stile di vita accecato dalle ricchezze e 
dall’accumulo delle cose, impediscono all’anonimo uomo ricco della parabola (Lc 

16) persino di accorgersi che, ogni giorno, c’è il povero Lazzaro fuori dalla sua 
casa, che desidererebbe anche solo sfamarsi delle briciole che cadono da quella 
tavola e che solo i cani consolano delle proprie piaghe. Così è la “sapienza del 
mondo”, una “sapienza” che acceca, purtroppo! 
 

In un mondo che spesso pensa e agisce a partire da questo tipo di “sapienza” che 
divide e distrugge, Gesù chiama i suoi discepoli e la comunità che ha fondato a 
pensare e ad agire in un modo diverso, secondo la “sapienza di Dio”, la sola che 
costruisce e unisce. 
 

Per questo, Paolo (Romani 12), invita i discepoli di Gesù della comunità di Roma, e 
noi con loro, a vivere le relazioni dentro uno stile di vita “evangelico” - come 
quello di Gesù - che faccia risplendere la “sapienza di Dio”, che sia “buona 
notizia” dentro un mondo che ne ha bisogno: una carità non ipocrita e senza 
secondi fini; una creatività nel fare il bene, senza alcuna pigrizia; la gioia, la 
costanza, la capacità di affidarsi a Dio nella preghiera; uno stile di condivisione, di 
compassione, di ospitalità, di perdono. 
 

Da quale sapienza mi lascio guidare, io?                                   Buona domenica! don Alberto 

mailto:info@chiesadimarnate.it


Presentiamo <<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>:  
la Proposta pastorale 2022-23 è sulla preghiera (4° e ultima 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) 
 
Per le vocazioni e per la pace 

L’Arcivescovo si sofferma 
poi su due particolari 
“tipologie” di preghiera: 
quella per le vocazioni 
(«un modo di leggere la 
propria persona, la 
propria storia, alla luce 
della parola di Gesù, 
nell’ascolto delle 
emozioni che lo Spirito 
suscita in ciascuno») e, 
con un riferimento 
esplicito alla situazione in Ucraina, la preghiera per la pace: questa non può 
ridursi a protesta individuale contro la guerra, ma deve «esprimere la fiducia che 
Dio opera nel cuore delle persone e nei rapporti tra i popoli. La preghiera non è 
mai una delega a Dio perché faccia quello che noi non facciamo. È il tempo in cui 
il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e 
donne di pace». 

Alcune esperienze 

Infine, la parte conclusiva è dedicata alla presentazione di alcune esperienze di 
preghiera, con la proposta di possibili evoluzioni e innovazioni. Il riferimento è, 
ad esempio, alla Scuola della Parola, ai Gruppi liturgici nelle parrocchie, ai Gruppi 
di ascolto della Parola, agli animatori della preghiera comunitaria. 

https://youtu.be/tG5SoUlYDbw


MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 22  8.30 Marnate    Intenzione offerente; Giancarlo e Adriano   
agosto 2022 18.00 Nizzolina    
 

Martedì 23  8.30 Marnate    Intenzione offerente 
 18.00 Nizzolina  
 

Mercoledì 24  8.30 Marnate Def. Fam. Albè e Bernasconi 
 18.00 Nizzolina 
  

Giovedì 25  8.30 Marnate        Intenzione offerente 
                  18.00 Nizzolina Gennaro, Marianna, Vincenzo 
 

Venerdì 26  8.30 Marnate Cesare Grimoldi 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 27  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Ambrogio Colombo, Caterina Papini 
 18.30 Marnate Giorgio Fiorini 
 

Domenica 28 ORARIO ESTIVO DELLE MESSE domenicali e festive  
DOMENICA CHE                      8.00 Marnate  Ernesto e Regina; Luigia 

PRECEDE IL MARTIRIO 10.00 Nizzolina Gaetano Varone 

DI GIOVANNI BATTISTA 11.00 Marnate  Pro populo 
   

Offerte della settimana: Marnate 1.071 €; Nizzolina 236 €   
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
 

AVVISI 
- martedì 23 agosto, alle ore 20.45, in casa parrocchiale: consiglio pastorale. 
- 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. 
Diversamente da quanto riportato sul calendario annuale - su richiesta 
dell’Associazione Pro Nizz e della Pro Loco - le feste nelle due parrocchie sono 
state anticipate di una settimana. La festa patronale di S. Maria Nascente a 
Nizzolina sarà domenica 4 settembre: celebrerà la messa solenne delle ore 10.00 
a Nizzolina don Fabio Sgaria; la sagra di Santa Croce a Marnate sarà domenica 
11 settembre: nell’occasione festeggeremo don Stefano Guidi (15° anniversario 
di ordinazione sacerdotale) e don Germano Celora (60° anniversario di 
ordinazione sacerdotale). 
- 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 fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al Sacramento 
del Matrimonio 2022-2023, possono rivolgersi a don Alberto per informazioni, 
prima della fine del mese di settembre; 
- le persone malate o anziane - impedite di partecipare all’Eucarestia per motivi 
di salute - che desiderano ricevere la visita di don Alberto o del diacono Luigi, 
contattino la segreteria parrocchiale (0331  600076); 
 

A partire da DOMENICA 4 SETTEMBRE,  
RIPRENDE l’ORARIO ABITUALE DELLE MESSE DOMENICALI E FESTIVE: 

 

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, ore 10.00 e ore 11.30        NIZZOLINA: ore 10.00 e ore 18.00  

 

GIORNI FERIALI (da lunedì a venerdì) 
MARNATE: ore 8.30 in S. Ilario             NIZZOLINA: ore 18.00 in S. Maria Nascente 
 

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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