
 

La Proposta pastorale dell’Arcivescovo per il 2021-22 

«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?»: si apre con questa domanda 

la Proposta pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Unita, libera, 

lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa: è il titolo del testo che offre le indicazioni 

pastorali del vescovo per il cammino della Diocesi nei mesi successivi. 

Con un inevitabile riferimento alla pandemia, monsignor Delpini suggerisce anzitutto alcuni 

“percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi 

cura. Aggiungendo: «In questo tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale intende 

convocare la comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo 

il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù». 

Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di Dio», l’Arcivescovo 

propone nella Lettera l’ascolto e la meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine 

in cui Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione, un «invito a percorrere la via dell’amicizia» 

in cui chi segue Gesù «sperimenta che la fede è un rapporto personale con lui: in questo rapporto 

il comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del tralcio nella vite, piuttosto che come 

l’indicazione di adempimenti e la consegna di una dottrina».  

Nella parte centrale della Proposta pastorale monsignor Delpini approfondisce poi i significati dei 

tre aggettivi indicati nel titolo: che cosa significa essere una Chiesa unita, libera e lieta, e che 

cosa implica accogliere o tradire questa responsabilità? 

Della chiamata all’unità l’Arcivescovo sottolinea soprattutto gli aspetti della reciprocità e della 

coralità. «Non siamo ingenui – avverte -: le tentazioni di protagonismo, di rivalità, di invidia, di 

scarsa stima vicendevole sono sempre presenti e seducenti. (…) 

«La Chiesa è libera – scrive Delpini nel capitolo su questo secondo aggettivo – quando accoglie il 

dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi 

dalla ricerca di un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza 

della vita, anche avversa o difficile; Chiesa libera di promuovere la fraternità universale, Chiesa 

libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia».  

Nella parte dedicata alla “Chiesa lieta”, in cui si richiamano alcuni punti fondamentali del pensiero 

di papa Francesco sulla gioia, il pastore della Diocesi ambrosiana sottolinea che «è riduttivo 

definire la gioia come esperienza individuale. La festa è l’espressione comunitaria della gioia 

condivisa tra le persone». E con riferimento più diretto alla vita delle comunità cristiane scrive: «È 

necessario che, attraverso la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la 

gioia frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, 

grigie, noiose». «La gioia cristiana – conclude mons. Delpini – non è un’emozione ma più 

profondamente un modo di essere che dona energie spendibili nella vita di ogni giorno, a livello 

individuale, familiare e sociale». 

(www.chiesadimilano.it) 



 

COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DEL BUON CONSIGLIO 

VANZAGO E MANTEGAZZA CON ROGOROTTO 

 

GIORNI E ORARI DELLA CATECHESI  

ANNO PASTORALE 2021/22 
 

Presso la parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano in Vanzago 

Iniziazione cristiana 

2^ Elementare  DOMENICA ORE 10-11 ogni due settimane 

3^ Elementare GIOVEDÌ ORE 17-18 

4^ Elementare MARTEDÌ ORE 16.45- 17.45 

5^ Elementare LUNEDÌ ORE 16.45-17.45 

 

Gli incontri si svolgeranno o in oratorio san Giuseppe a Vanzago o nel salone parrocchiale. Le 

famiglie verranno opportunamente e per tempo informate del luogo dove si svolgerà l’incontro del 

proprio gruppo di catechismo. 

 

Preadolescenti   

1^ media:  LUNEDÌ ore 18-19 

2^ media:  LUNEDÌ ore 18-19 

3^ media:  SABATO ore 11-12 

 

Adolescenti  (1°, 2°, 3° superiore) 

LUNEDÌ dalle 21 alle 22 

 

18/19enni           (4° e 5° superiore) 

MERCOLEDÌ dalle 21 alle 22 

 

Giovani  

Domenica sera alle 21.00,  secondo il calendario che verrà presto reso noto. 



Presso la parrocchia Cristo Re in Mantegazza con Rogorotto 

Iniziazione Cristiana 

2^ Elementare  DOMENICA ORE 11-12 ogni due settimane 

3^ Elementare MERCOLEDÌ ORE 17-18 

4^ Elementare MARTEDÌ ORE 16.45- 17.45 

5^ Elementare DOMENICA ORE 11-12 

 

Gli incontri si svolgeranno presso l’oratorio di Mantegazza. 

Iscrizioni:  

 A Vanzago presso l’oratorio San Giuseppe per iniziazione cristiana parrocchia 

Ss. Ippolito e Cassiano, preadolescenti, adolescenti e 18/19enni di tutta la 

comunità pastorale:  

sabato 25 settembre e domenica 26 settembre dalle ore 15 alle ore 17 

 

 A Mantegazza presso l’oratorio per l’Iniziazione cristiana della parrocchia 

Cristo Re:  

sabato 25 settembre dalle ore 15 alle ore 17 

domenica 26 settembre dalle ore 11 alle ore 12,30 

L'iscrizione alla catechesi ha un contributo di 25 euro.  Questa quota serve a coprire una parte delle 

spese che l’Oratorio sostiene tutto l’anno:  materiale catechistico (sussidi, fotocopie), riscaldamento, 

luce, assicurazione. Ringraziamo tutti Voi perché, anche con questo contributo, aiutate  

a sostenerci per rendere i nostri oratori sempre più accoglienti e funzionali: GRAZIE mille! 

 

 

AVVISI PER TUTTA LA COMUNITÀ 
 

 Domenica prossima vivremo l’ingresso di don Claudio. Trovate la locandina con gli 

appuntamenti all’ingresso della chiesa. Dopo la visita e la preghiera ai due cimiteri delle due 

parrocchie e al Santuario, alle ore 17.00 avrà inizio la solenne Celebrazione eucaristica in 

oratorio di S. Giuseppe. Siamo tutti invitati! 

 La Messa delle ore 18 a Mantegazza di domenica 19 settembre è sospesa. 

 Mercoledì 29 settembre alle ore 17 in chiesa di Vanzago: Messa per l’inizio dell’anno 

scolastico per tutti i bambini e ragazzi. 

 Domenica 3 ottobre celebreremo la Festa degli oratori di Vanzago e Mantegazza. Settimana 

prossima verrà reso noto il programma dettagliato. La Messa delle ore 11.15 sarà celebrata 

in oratorio e non in Santuario.  

 Don Claudio rende noto e pubblico il suo numero di cellulare per ogni necessità: 

333.5628493.  



 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
DATA S. MESSE INTENZIONI S. MESSE 

Domenica 
12 

settembre 

 8,30 - Vanzago   

10,00 - Mantegazza   

11,15 - Santuario   

16,00 - Santuario Celebrazione dei Battesimi 
18,00 -Mantegazza   

 
 

  
Lunedì  

13 
settembre 

8,30 Vanzago 
Martiri Pierino e Baroni Severina - 

Curti Franco - Pinuccia Rossi 

17,30 Mantegazza   
 

  
Martedì 

14 
settembre 

8,30 Vanzago  Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo 

17,30 Mantegazza   

     
Mercoledì 

15 
settembre 

8,30 Vanzago Lombardi Aldo, Angelo e Giovanna 

17,30 Mantegazza   

 
  

Giovedì 
16 

settembre 

8,30 Vanzago 
Maria, Angelo, Angela e Luigina 

Lombardi - Maffei Lorenzo 

17,30 Mantegazza   
 

  
Venerdì 

17 
settembre 

8,30 Vanzago Airoldi Maria - Persegoni Umbertina 

17,30 Mantegazza   

 
  

Sabato 
18 

settembre 

8,30 Vanzago   

18,00 Santuario  Fratelli Bonetti 

 
  

Domenica 
19 

settembre 

 8,30 - Vanzago Mecarozzi Massimo 

10,00 - Mantegazza   

11,15 - Santuario   

17,00 – cortile 
dell’oratorio di Vanzago 

SOLENNE INGRESSO DEL NUOVO 
PARROCO DON CLAUDIO 

 

 
La Messa delle ore 18 a Mantegazza è SOSPESA. 



 


