MARNATE + NIZZOLINA

INSIEME

N° 52 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

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE
(2 Maccabei 6,1-2.18-28; Salmo 140; 2 Corinzi 4,17-5,10; Matteo 18,1-10)
L’avvicinarsi della memoria liturgica del “martirio” (= “testimonianza”, che può arrivare
fino al dono della vita) di san Giovanni Battista, precursore di Gesù, dà il tono alla
domanda, forte, che lega insieme le letture della Parola di Dio che oggi ci viene regalata
nella Chiesa di Milano: “Io sono un amico di Gesù che è capace di testimoniare il suo
Vangelo, oppure, al contrario, sono un cristiano che dà scandalo, che con il suo stile di
vita è di ostacolo all’annuncio della vita nuova di Gesù e così fa inciampare chi è
“piccolo”, chi è più fragile?”.
Nella festa dell’Assunta, sottolineavo alcune difficoltà che possono essere di inciampo e
di ostacolo alla fede e alla sua testimonianza, qui in Italia, così come in Camerun, dove
ho vissuto per 9 anni: se là l’ostacolo più grosso mi era sembrato essere quello della
PAURA di tutto e di tutti, una paura che non riesce a fidarsi del fatto che Dio sia più forte
del diavolo, di ogni uomo e donna che si pensa operi attraverso il maligno, così come di
ogni male…; qui invece l’inciampo più grosso mi sembra essere quello della
DISTRAZIONE che sposta l’attenzione della mente e del cuore da ciò che veramente
conta, ci fa perdere senso e direzione alla vita, ci fa andare avanti come se si potesse
vivere anche senza Dio e senza gli altri. Paura e distrazione sono, in questo senso, una
controtestimonianza del Vangelo, qualcosa che dà scandalo, che fa inciampare.
Oltre a questo, il Vangelo di oggi continua nel chiederci: verifica se tu sei un cristiano che
dà testimonianza, oppure che è di scandalo alla fede degli altri, nel modo in cui sei capace
- oppure non lo sei – di accoglienza e di cura nei confronti di chi è più “piccolo”, fragile,
debole, escluso; nel modo in cui ti metti a servizio degli altri, invece che essere sempre
riverito e servito tu; in cui sei capace di umiltà, invece che vomitare arroganza; in cui sei
discepolo di Gesù che dà testimonianza nel costruire relazioni di fraternità, di
comunione con gli altri, di condivisione, oppure uno che scandalizza perché genera
sempre e solo tensione, divisione, uno che pensa solo a se stesso…
Io che cristiano sono? Fammi diventare come tu mi vuoi, Gesù!
Buona domenica! don Alberto

Per chiedere la grazia della preghiera cristiana
«Io sono nel Padre mio
e voi in me e io in voi» (Gv 14,20)
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, donaci il tuo Santo Spirito,
perché possiamo vivere, amare e pregare, in Cristo, con Cristo, per Cristo
e darti gloria in ogni cosa e trovare in te salvezza e pace.
Signore Gesù, donaci il tuo Spirito
che ispiri la nostra preghiera e possiamo celebrare i santi misteri
per annunciare il tuo Regno, per rimanere in te e portare molto frutto.
Donaci il tuo Spirito perché possiamo pregare il Padre come tu ci hai insegnato,
e comprendere di quale grazia viviamo, a quale speranza siamo stati chiamati,
e per quale via possiamo portare a compimento la nostra vocazione.
Donaci il tuo Spirito perché possiamo condividere i tuoi sentimenti
e provare compassione per ogni fratello e sorella che soffre
e contribuire a trasfigurare l’umanità in una fraternità universale
e custodire la casa comune nella giustizia e nella pace
e ancora ci possiamo stupire per i gigli del campo
e il seme che germoglia e cresce e porta frutto, parabola del Regno che viene.
Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa,
prega per noi, prega con noi, insegnaci a pregare.

+ Mario, Arcivescovo, Milano, 24 giugno 2022 - Sacratissimo Cuore di Gesù

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 29
agosto 2022

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente; per ringraziamento

Martedì 30

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenzione offerente

Mercoledì 31

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sandro Bonzanino
Celebrazione penitenziale, adorazione e
possibilità di confessioni

Giovedì 1

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Intenzione offerente; Borroni Egidio, Enrica e
fam.; Cerana Ambrogio, Maria e fam.
Defunti del mese di agosto: Maria Gini,
Giuseppe De Martini, Bambina Crespi,
Elena Iannazzo, Armando Carraro

settembre 2022

Venerdì 2

Sabato 3

8.30

Marnate

18.00
20.30

Nizzolina
Marnate

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Apostolato della preghiera (vivi e defunti);
Enrico Airaghi
Defunti del mese di luglio e agosto: Gemma
Tasin; Gabriella Bettin; Mario Canfora;
Salvatore Lucifero; Renata De Caro; Nicola
Cicero; Enrico Airaghi; Angelo Celora;
Maria Angela Carnelli; Anna Maria Piantanida
Si celebrano le Lodi

Domenica 4 RIPRENDE l’ORARIO ABITUALE DELLE MESSE DOMENICALI E FESTIVE
I DOMENICA DOPO
IL MARTIRIO

8.00

10.00
10.00
FESTA PATRONALE
11.30
S. MARIA NASCENTE 18.00
DI GIOVANNI BATTISTA

Marnate Fiorangelo Volonté, Giuseppina,
Angelo Borroni

Marnate Egidio e Emanuele Ceriani
Nizzolina
Marnate Pro populo
Nizzolina

Offerte della settimana: Marnate 449 €; Nizzolina 301 €
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI

- Domenica 28 agosto: alle porte delle chiese è possibile ritirare il programma del
FESTIVAL DELLA MISSIONE che si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2
ottobre; riapre l’oratorio a Marnate e da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre:
oratorio estivo settembrino per gli iscritti.
*****

- 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).

FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA NASCENTE (oltre il programma della Sagra)
• mercoledì 31 agosto, alle ore 18.00, in S. Maria Nascente (al posto della
messa): celebrazione penitenziale comunitaria in preparazione alla festa
patronale, con possibilità di sacerdoti disponibili per le confessioni fino alle ore
19.30;
• domenica 4 settembre: celebrerà la messa solenne delle ore 10.00 a Nizzolina
don Fabio Sgaria; alle 12.30 chi volesse pranzare alla Sagra con don Fabio, si
iscriva in sacrestia a S. Maria Nascente entro venerdì 2/9 (euro 15,00 a persona).
• lunedì 5 settembre, alle ore 15.00, in S. Maria Nascente: messa per gli
ammalati e le persone anziane (con possibilità di ricevere il sacramento
dell’unzione degli infermi).
*****
PESCA DI BENEFICENZA: aperta venerdì 2/9 dalle ore 20.00; sabato 3/9 dalle
ore 16.00 e dalle ore 20.00; domenica 4/9 dalle ore 10.30 e dalle ore 14.30;
lunedì 5/9 dalle ore 15 e dalle ore 20.
Per la PESCA DI BENEFICENZA di Marnate, chi avesse giochi per bambini in buono
stato, può portarli dal lunedì al venerdì in segreteria parrocchiale (dalle 14.30 alle
17e30) o la domenica in oratorio (dalle 15.00 alle 18.00).
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
Da lunedì 29 agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a Nizzolina, viene celebrata nella
chiesa di Santa Maria Nascente.
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.

