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I SOGNI DI UN PASTORE 
SULLA SUA COMUNITA' 

 

Anzitutto desidero ringraziare tutti voi per il modo con cui in queste settimane mi state accogliendo e 
mi avete già fatto sentire “a casa” qui a Vanzago e Mantegazza: sono davvero contento per questa 
simpatia, questa accoglienza che tutti mi avete dimostrato da tante attenzioni e da tanto calore! Grazie 
davvero!! Anche la festa del mio ingresso ufficiale in mezzo a voi domenica scorsa è stata una 
dimostrazione di affetto che mi ha sorpreso e commosso… 

Permettetemi ora di confidarvi i miei sogni, i sogni di un pastore sulla sua comunità… 

Sogno una comunita' formata da fratelli e 
sorelle, ma il cui termine «fratello» o «sorella» non 
venga appiccicato addosso dall'abitudine, ma 
guadagnato, sudato da tutti, giorno per giorno.  

Sogno una comunita' in cui si parta sempre non 
da idee preconfezionate, ma da queste persone 
concrete, con questa mentalità, con questa cultura, 
con questa formazione, con queste doti, con questa 
età, in questa situazione particolare, in questo 
ambiente, con questa missione da compiere, in 
questo tempo. 

Sogno una comunita' in cui venga riconosciuto il 
primato della persona. E tutti siano convinti che il «bene comune» non può che coincidere sempre con 
il bene delle singole persone. Una comunità costruita in rapporto alle persone. Una comunità in cui le 
strutture e le opere siano in funzione dell'equilibrio, dello sviluppo, della crescita delle persone. 

Sogno una comunita' nella quale l'uguaglianza di tutti i membri venga riconosciuta e accentuata con 
tutti i mezzi. Sogno una comunità in cui manchino… i privilegiati; semmai i privilegiati siano i piccoli, 
i deboli, gli ultimi, una comunità nella quale domini la «mentalità della catena», secondo cui la forza e 
la consistenza della catena nel suo insieme viene data dall'anello più debole. 

Sogno una comunita' in cui non ci sia tempo da perdere per le sciocchezze e i pettegolezzi, per le 
insinuazioni, i sospetti, le maldicenze, le chiacchiere: dove ci si ama non c'è mai tempo da perdere, perché 
nulla ci può assorbire come l'amore. Una comunità in cui nessuno si prenda troppo sul serio, ma ognuno 
si senta preso sul serio dagli altri. 

Sogno una comunita' in cui venga scoraggiato bruscamente ogni tentativo, da qualunque parte si 
manifesti, di parlare male di una persona assente. Una comunità in cui tutti si trovino «al sicuro». Ossia 
ognuno si trovi al sicuro in fatto di libertà, dignità, rispetto e, soprattutto, responsabilità personale. 

AVVISI SETTIMANALI 
  Domenica 26 settembre 2021 
 
 



Sogno una comunita' in cui ciascuno abbia il coraggio di esprimere liberamente il proprio pensiero. 
In cui le opinioni espresse dai singoli vengano prese in considerazione per il peso effettivo degli argomenti 
portati, e non per le altre valutazioni opportunistiche, autoritarie o emozionali. Una comunità in cui ogni 
membro venga considerato da tutti gli altri «uno di cui ci si può fidare». E ciascuno si impegni ad esserlo 
per davvero. 

Sogno una comunita' nella quale tutti si lascino mettere in discussione e il linguaggio sia schietto, e 
non si abbia paura della verità; anche perché lo stile abituale è uno stile di verità che penetra, scomoda, 
ma anche che non umilia nessuno. Una verità che guarisce sia pure dolorosamente, ma non ferisce, 
perché... il giusto è poter dire la verità senza far piangere nessuno. 

Sogno una comunita' in cui tutti quelli che si «atteggiano» a maestri vengano condannati a vivere le 
parole; tutti quelli che si atteggiano a «giudici» vengano condannati a sentirsi complici. Una comunità in 
cui l'unico sospetto valido sia il sospetto che qualche fratello o sorella non riceva la quota d'amore che 
spetta loro. 

Cosa ne dite? E’ una follia? E’ un sogno irrealizzabile? Ebbene, io ci voglio credere! 
 

" Un sogno, se e' sognato da uno solo, rimane un sogno.  
Se e' sognato da due o piu' persone puo' diventare realta' ". 

Chi ci vuole stare a “sognare” cosi'?                               
 

 Avvisi per la comunità 
• La FESTA DEGLI ORATORI (in programma nella nostra Comunità domenica prossima 

3 ottobre) e l’inizio della Catechesi per tutti i bambini e ragazzi nella settimana dal 4 al 
8 ottobre diventano un’occasione per rilanciare l’apertura dei cortili dei nostri due 
oratori. Le attuali normative e le recenti comunicazioni della Diocesi chiedono di 
incontrarci per vivere in sicurezza e in serenità il ritrovo in oratorio. 

 

Per l’oratorio di Vanzago è convocata una riunione MARTEDÌ 28 SETTEMBRE alle ore 
21.00 in oratorio; per l’oratorio di Mantegazza MARTEDÌ 5 OTTOBRE alle ore 21.00 in 
chiesa. Chi vuole rendersi disponibile per dare un servizio di presenza, di pulizia, di 
vigilanza… è caldamente invitato! 

• Le iscrizioni alla Catechesi si ricevono sab. 25 e dom. 26 settembre: 
o in oratorio di Vanzago dalle 15.00 alle 17.00 
o in oratorio di Mantegazza sab. dalle 15.00 alle 17.00; dom. dalle 11.00 alle 12.30. 

• Nella locandina della FESTA DELL’ORATORIO trovate gli appuntamenti di questa 
settimana, in particolare: 

o le Confessioni di lunedì; 
o la S. Messa con benedizione degli zaini e delle cartelle di inizio anno 

scolastico, che sarà: 
§ martedì 28 settembre alle ore 17.30 in chiesa parrocchiale a Mantegazza; 
§ mercoledì 29 settembre alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale a Vanzago; 

o un incontro di preghiera per tutti venerdì alle ore 21.00 un nella chiesa di 
Mantegazza; 

o la S. Messa di domenica 3 ottobre alle ore 11.15 in oratorio di Vanzago con il 
pranzo comunitario e il pomeriggio di giochi. Siamo tutti invitati! 

• Da sabato prossimo 2 ottobre, oltre agli orari già definiti per le Confessioni, viene 
aggiunta anche una nuova opportunità: ci si può confessare ogni sabato dalle 16.00 
alle 17.00 in chiesa di Vanzago. 



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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Festa degli oratori - Avviso … 
 

Domenica 3 ottobre 
la Messa delle ore 11.15 

non sarà celebrata in Santuario 
 ma nel cortile dell'oratorio di Vanzago 

in occasione della 
FESTA DEGLI ORATORI 

 

 

CALENDARIO LITURGICO dal 26 SET al 3 OTT 
 

 
DOM 26 settembre IV DOPO IL MARTIRIO di S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

8.30 Vanzago Rossi Carla 

10.00 Mantegazza 
Maggioni Giovanni e Famiglia Costa; Tassi Angelo; Pravettoni Giuseppina e 
Saverio; Guerini Michele, Renato, Carlo, Benito, Pellegrini Maria, Alessi 
Giovanna 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Carolina e Regarbagnati Luigi 
LUN 27 settembre S. VINCENZO DE’ PAOLI 

8.30 Vanzago 
Zeni Scolastica e Crespi Renato; Fam. Arienti/Paleari; 
Fam. Cariota/Di Martino; Pinuccia Rossi 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
Mar 28 settembre B. LUIGI MONZA 

8.30 Vanzago Guido e famiglia Taverna; Maurizio 
17.30 Mantegazza Per la comunità 
Mer 29 settembre SS. MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE ARCANGELI 

8.30 Vanzago Michelina e Giuseppe Girotto e famiglia 
17.30 Mantegazza Per la comunità 
Gio 30 settembre S. GIROLAMO 

8.30 Vanzago Mondini Fabio Alfio 
17.30 Mantegazza Per la comunità 

Ven 1 ottobre S. TERESA DI GESU’ BAMBINO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
Sab 2 ottombre SS. ANGELI CUSTODI 
8.30 Vanzago Taverna Alessandro e Roberto 

18.00 Santuario Trullu Pietro; Bazzurini Elisabetta; Schivardi Carlo  
Dom 3 ottobre V DOPO IL MARTIRIO di S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Guerini Renato, Michele, Carlo, Pellegrini Maria, Benito 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Crivelli Luigi e Maria; Pravettoni Carolina, Miranda e Donghi Severino 
 

Ricorda 
che… 
 
 
 
 
 
 


