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N° 1 - Anno pastorale XI
MARNATE:
0331 600076
NIZZOLINA:
0331 367052
don Alberto (parroco), don Ugo
mail: info@chiesadimarnate.it
diacono Luigi
347 9454565
diacono Emanuele 331 5981798

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI, IL PRECURSORE
Festa patronale di S. Maria Nascente in Nizzolina
(Isaia 30,8-15b; Salmo 50; 2 Romani 5,1-11; Matteo 4,12-17)
L’arresto e il martirio di Giovanni il Battista, segnano una svolta decisiva nella vita di
Gesù: ce lo ha ricordato Matteo, nel brano del Vangelo che oggi abbiamo ascoltato.
Proprio in quel momento, probabilmente molto scosso da ciò che era capitato a
Giovanni, Gesù decide di lasciare Nazareth - dove era vissuto per circa 30 anni - e di
spostarsi a Cafarnao, sulla riva del lago di Galilea: una scelta forte la sua; una scelta che gli
ha anche causato difficoltà e incomprensioni da parte della sua famiglia e del suo clan.
Matteo ci descrive Cafarnao quasi fosse un “porto di mare”, in tutti i sensi: ci dice che lì
vive “un popolo che abita nelle tenebre e nell’ombra di morte”; ma che ora, finalmente,
ha la possibilità e la grazia di aprirsi al sorgere della luce che viene da Gesù.
A quel popolo, così come a noi e a ogni uomo e donna della terra - visto che non
siamo poi così diversi dagli abitanti di Cafarnao - Gesù rinnova - con un tono
diverso da quello di Giovanni, ma non per questo meno esigente - lo stesso
annuncio che il Battista aveva fatto: “CONVERTITEVI! = Cambiate rotta/direzione,
perché ne va della bellezza e della realizzazione della vostra vita!”.
Quale potrebbe essere la mia “conversione”; il cambiamento che Gesù
vorrebbe da me se lo ascoltassi di più; quel passo che mi aiuterebbe a “tirar
fuori” qualcosa di più bello e di più grande dalla mia vita?
Mentre festeggiamo la nascita della mamma di Gesù come speranza grande per
la vita del mondo e per la vita delle nostre comunità - in particolare per la
parrocchia di Nizzolina - le chiediamo di aiutarci: nell’imparare - come ci chiede il
nostro vescovo Mario - a “PREGARE PER VIVERE, nella Chiesa, come discepoli di
Gesù”, così da essere capaci di vivere insieme tra noi e con Gesù; così da essere
capaci di lavorare insieme; così da essere capaci di attirare e di accogliere tante
altre persone nella comunità cristiana.
Buona domenica e buona festa patronale di S. Maria Nascente! don Alberto

<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere,
nella Chiesa, come discepoli di Gesù.
INTRODUZIONE
Un nuovo inizio? Una ripartenza?
Le parole che descrivono il momento che stiamo vivendo delineano una
possibilità, un’aspettativa. Forse trovano un’umanità che porta segni di
stanchezza, piuttosto che di slancio; di esitazione, piuttosto che di entusiasmo;
travolta da una fretta di risentito recupero, piuttosto che attratta da una
promessa affascinante, incerta più che disponibile.
Come sarà possibile conservare la gioia nei giorni tribolati della storia umana?
Come sarà possibile sostenere il logoramento dei tempi faticosi, senza perdere la
speranza? Quali vie si dovranno percorrere per camminare insieme, decidere
insieme, vivere in comunione con persone, storie, culture così diverse?
Il Signore Gesù, in un momento di frustrazione per sé e per i suoi, rivolge il suo
invito: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro»
(Mt 11,28).
La prima indicazione pastorale che il venerato cardinale Carlo Maria Martini ha
offerto alla Chiesa di Milano è stata La dimensione contemplativa della vita
(1980). Quella lettera pastorale è stata sorprendente e provvidenziale e ha
segnato l’inizio del suo episcopato. Celebrando in questo anno il decimo
anniversario della morte, mi sono offerte molte occasioni per ripensare al
ministero del cardinale Martini, alla memoria grata di noi tutti e al riferimento
costante alle sue parole e ai suoi gesti.
Anche per questo mi sento incoraggiato a offrire alla nostra Chiesa diocesana un
invito a ritornare su quell’inizio per approfondire le motivazioni, riconoscere la
necessità, determinarsi a una particolare cura comunitaria e personale della
dimensione contemplativa della vita. Mi sembra un’attenzione poco esercitata.
Da: MARIO DELPINI, “Kyrie, Alleluia, Amen: pregare per vivere nella Chiesa, come discepoli di Gesù. Proposta
pastorale per l’anno 2022-2023”, Centro Ambrosiano, pp. 5-6.

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 5

8.30

Marnate
Nizzolina Messa per gli ammalati e le persone anziane
(la messa delle ore 15.00, oggi, sostituisce quella delle ore 18.00)

Martedì 6

8.30

settembre 2022 15.00

Marnate

Martedì 6

18.00

Nizzolina Erminia Castegnaro, Gelindo Baschirotto; suor
Anna e Rosetta

Mercoledì 7

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Giovedì 8

8.30
18.00
20.30

Marnate Consorelle vive e defunte
Nizzolina Def. fam. Pellizzari, Vago e Rigiroli
Cimitero Messa in suffragio dei defunti delle
2 parrocchie

Venerdì 9

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 10

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Brunella Cattaneo; def. fam. Moroni

8.00

Marnate Piera

10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Nizzolina Pro populo
Marnate Luigi Ferioli
Nizzolina

Domenica 11
II DOMENICA DOPO
IL MARTIRIO
DI GIOVANNI BATTISTA

SAGRA di
SANTA CROCE

Si celebrano le Lodi

Offerte della settimana: Marnate 497 €; Nizzolina 287 €
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

AVVISI

- Oggi celebriamo la Festa patronale di S. Maria Nascente, secondo i programmi
parrocchiali e dell’Associazione Generazione Nizz ETS; in settimana continua e
termina l’oratorio estivo settembrino per gli iscritti;
- Martedì 6, alle ore 21.00 in oratorio San Luigi: riunione organizzativa per la
festa dell’oratorio. A questo proposito, l’avvio di un nuovo anno pastorale ci
richiama all’impegno di corresponsabilità di ciascuno per costruire e portare
avanti la vita di comunità rispetto alla liturgia (lettori, chierichetti, coristi,
animatori, pulizia e riordino chiesa…), alla catechesi/oratorio (catechisti,

educatori e aiuti, animatori per i vari percorsi e per i gruppi di ascolto della
Parola, animatori oratorio, baristi, volontari per l’apertura…), alla carità (Caritas
parrocchiale…). Ogni gruppo accoglie volentieri nuove adesioni.
SAGRA DI SANTA CROCE (oltre il programma della Pro Loco)
• mercoledì 7 settembre, alle ore 18.30, in S. Ilario: celebrazione penitenziale
comunitaria in preparazione alla festa, con possibilità di sacerdoti disponibili per
le confessioni fino alle ore 20.00;
• giovedì 8 settembre, alle ore 20.30, in cimitero (in caso di maltempo, in S.
Ilario): messa in suffragio dei defunti delle due parrocchie;
• sabato 9 settembre, alle ore 20.30, in oratorio S. Luigi: festa di chiusura
dell’oratorio estivo e saluto ad Andrea che entra in Seminario;
• domenica 11 settembre: celebrerà le messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30
don Stefano Guidi (15 anni di sacerdozio); concelebra con lui alla messa delle ore
11.30 don Germano Celora (60 anni di sacerdozio); alle 12.30 chi volesse
pranzare allo Spazio Sagra con don Stefano e don Germano, si iscriva in
segreteria parrocchiale entro venerdì 9/9.
• lunedì 12 settembre, alle ore 15.00, in S. Ilario: messa per gli ammalati e le
persone anziane (con possibilità di ricevere il sacramento dell’unzione degli
infermi); alle ore 20.45, con ritrovo in S. Ilario: processione con la statua della
Madonna del Rosario a conclusione delle feste.
*****

PESCA DI BENEFICENZA: aperta domenica 11 e lunedì 12 settembre.
- i fidanzati interessati a partecipare al percorso di preparazione al Sacramento
del Matrimonio 2022-2023, possono rivolgersi a don Alberto per informazioni e
iscrizioni, 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).
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.

