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II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – SANT’ILARIO DI POITIERS 

 (Numeri 20,2.6-13; Salmo 94; Romani 8,22-27; Giovanni 2,1-11) 
 

È stato lungo e tortuoso il cammino personale di Ilario di Poitiers per arrivare a 
riconoscere Gesù come la gioia della propria vita e della vita del mondo; ma, una 
volta raggiuntane la consapevolezza, lui è diventato uno dei custodi e degli 
annunciatori più grandi di questa scoperta, contro ogni tentativo che cercasse di 
ridurne il valore inestimabile. 
 
E la mamma di Gesù - nel brano odierno dell’evangelista Giovanni - stimola suo 
figlio a porre come primo “segno di vangelo” proprio quello dell’attenzione e 
della cura di Dio perché non venga meno la GIOIA di quei due sposi, così come di 
ogni uomo e donna della terra: Dio non è  uno che vuole “rubare” la gioia degli 
uomini - come invece vorrebbe farci credere il “serpente” del libro della Genesi -; 
è invece colui che continua ad offrirla a piene mani e gratuitamente, così che 
non si spenga mai, fino a quando arriveremo alla gioia piena del Paradiso. 
 
Anche quest’anno, oggi e nella prossima domenica, continuiamo a chiedere con 
insistenza a S. Ilario e a S. Sebastiano di intercedere per ognuno di noi dentro la 
comunità cristiana delle nostre due parrocchie che vivono in Marnate, mentre 
cerchiamo di uscirne al meglio da questo tempo difficile e incerto che rischia di 
indurci a pensare solo a noi stessi e a vivere i rapporti con gli altri in un clima di 
sfiducia e di conflittualità reciproca:  
 

- Santi Ilario e Sebastiano, aiutateci a non pensare solo a noi stessi, ma anche e 
sempre alla gioia di tutti; 
 

- Santi Ilario e Sebastiano, aiutateci a capire che la radice della gioia sta nel 
coltivare le relazioni: quella con Dio nella fede e quella con gli altri nella 
fraternità, nella condivisione e nel lavorare insieme. 

                    
Buona domenica e buona festa di Sant’Ilario! don Alberto  
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<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere, 
nella Chiesa, come discepoli di Gesù”. 
 
 
 
 
 

II. CELEBRARE PREGANDO: il rito che trasfigura 
 
 
 

4. Entrare nel mistero 
  

Si tratta dunque di entrare nel mistero: non tanto assistere allo 
svolgimento di un rito, non ascoltare una predica, non essere istruiti con 
un insegnamento. 
Entrare nel mistero è la grazia di accogliere l’invito alla comunione con 
Gesù risorto, vivo, presente nella forma del sacramento. Quindi segni, 
parole, rapporti che danno vita all’unione con Gesù, nel corpo mistico 
della Chiesa. La celebrazione è infatti il rito che la Chiesa vive nel suo 
insieme. Non solo il ministro ordinato, ma tutti coloro che vivono il 
sacerdozio battesimale, nel loro ordine e grado, offrono a Dio il culto 
spirituale che nella celebrazione liturgica giunge a un particolare 
compimento. 
Perciò tutta la comunità è chiamata a vivere l’entrare nel mistero e a 
curare che la celebrazione aiuti tutti a edificarsi nella comunione con la 
santità di Dio che si è manifestata in Gesù. 
Il rito consente un’esperienza singolare di relazione con il mistero 
trinitario nella comunione dei santi: chiede perciò di essere vissuto nella 
sua verità e ogni comunità deve sviluppare le attenzioni che propiziano 
questa esperienza singolare. È un’esperienza antropologica universale: 
culture meno malate di intellettualismo e di soggettivismo possono offrire 
esempi e provocazioni opportuni. 
La partecipazione al celebrare coinvolge tutte le dimensioni della persona: 
le sensazioni, le emozioni, il pensiero, la memoria, tutti i sensi: vista, udito, 
tatto, la voce, il movimento. L’umanità intera è trasfigurata. Un segno 
particolarmente significativo è il canto: quando una persona canta 
durante la celebrazione segnala in un modo intenso di essere presente, 
partecipe, emozionata e illuminata dal mistero che si celebra. Come mai in 
molte nostre comunità la gente canta così poco e così male? 
 
 
 
 
 
 

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. 31-33. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 16  8.30 Marnate  
gennaio 2023 18.00 Nizzolina  
 20.30 Marnate Per tutti i defunti della Parrocchia 
 

Martedì 17  8.30 Marnate     
 18.00 Nizzolina Salvatore Terranella 
 

Mercoledì 18  8.30 Marnate Ernesto, Maria Rosa, Marco e nonni 
 18.00 Nizzolina  
 

Giovedì 19  8.30 Marnate  
 18.00 Nizzolina Arturo, Raffaella, Vincenzo, Consilia 
 

Venerdì 20  8.30 Marnate Calloni Giovanna e Maria 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 21  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Anna, Emilia, Francesco Della Bella; Renzo 
   Albè e fam. 
 18.30 Marnate        Ambrogio Rossetti, Ginetta Colombo 
 

Domenica 22       8.00    Marnate      Pro populo 
III DOMENICA    10.00   Marnate       Luigi Ferioli 
DOPO L’ EPIFANIA     10.00   Nizzolina                                               
SAN SEBASTIANO   11.30   Marnate                              
     18.00   Nizzolina     
    
  
 

 Offerte della settimana: Marnate 1.732 €; Nizzolina 681 € 
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 
 

In settimana abbiamo inviato al Vescovo Faustin della diocesi di Garoua in 
Camerun, 1.000 €, raccolti durante le celebrazioni dei funerali, perché li distribuisca 
tra i suoi preti per la celebrazione di 66 messe in suffragio dei defunti e nei mesi 
scorsi sono stati dati a 3 missionari di passaggio a Marnate 2.400 € per la 
celebrazione di 160 messe in suffragio dei defunti (tutte le offerte raccolte durante 
i funerali del 2022 nelle 2 parrocchie). 
Nella prossima settimana invieremo 2.500 €, e cioè il 10 % circa di ciò che abbiamo 
raccolto nelle visite natalizie alle famiglie, ai missionari nati o legati per vari motivi 
alle nostre due parrocchie. 



AVVISI  
 

- Domenica 15: una CARTOLINA con le immagini e due preghiere che possiamo 
rivolgere a Sant’Ilario e a San Sebastiano e la benedizione e condivisione al termine 
delle messe (celebrate in Sant’Ilario) del PASTORALE DI SANT’ILARIO, ci aiuteranno a 
vivere la festa patronale e a prepararci alla festa di S. Sebastiano della prossima 
domenica; alle ore 16.30, in S. Ilario: concerto per Sant’Ilario (Orchestra 
dell’Accademia e Coro Sinfonico Amadeus); 
 
 

- Lunedì 16, alle 20.30, in S. Ilario: S. Messa in suffragio di tutti i defunti della 
parrocchia;  
 
 

- Martedì 17, alle 21.00 in oratorio San Luigi: riunione organizzativa per il Carnevale; 
 
 

- Mercoledì 18: inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani; dalle 18.45 
alle 20.00, in S. Ilario: adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il 
sacramento del perdono; 
 
 

- Venerdì 20: memoria liturgica di S. Sebastiano che festeggeremo insieme in 
comunità domenica 22 quando, per l’occasione, dopo le messe, potremo 
condividere un pezzetto de “LA PALMA DI SAN SEBASTIANO” (dolce gustoso); 
 
 

- Sabato 21, alle 15.30 in casa parrocchiale: incontro Azione Cattolica Adulti; in 
oratorio San Filippo Neri, a Nizzolina, dopo la messa delle ore 17.00: falò di 
sant’Antonio e possibilità di cena (secondo le indicazioni riportate sul volantino); 
 
 

- Domenica 22: in occasione della festa di San Sebastiano, don Giuseppe Lazzati 
celebrerà la messa delle ore 10.00 in S. Maria Nascente; alle ore 16.15, in S. 
Maria Nascente: concerto per San Sebastiano (concerto di chitarre con i Maestri 
Marco Longhi e Claudio Dell’Acqua). 
 
 

 

 

Dal 9 gennaio 2023 (secondo gli orari indicati sul volantino), sono ufficialmente 
aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Luigi. 

 


