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FARE SPAZIO A DIO 
Santi. Questa parola evoca, quasi per riflesso condizionato, uomini e donne che  
fuggono dalle polverose e affannose occupazioni e preoccupazioni di ogni giorno per rifugiarsi 
in posti riparati, tranquilli, in mezzo ai monti, o dentro a edifici recintati e protetti. 
 
Uomini e donne occupati in attività che hanno poco da spartire con le nostre: il lavoro 
ripetitivo e monotono, gli spostamenti stressanti, la spesa, le faccende di ogni giorno, le 
arrabbiature con i figli. 
Uomini e donne dedicati completamente agli altri, in preghiera per ore e ore, sottoposti a 
penitenze e digiuni impressionanti. 
Uomini e donne gratificati da visioni celestiali. 
 
Se immaginiamo i santi così, la festa di Tutti i Santi ci dice poco o niente.  
Può darci al massimo un po' di nostalgia o, addirittura di tristezza.  
Perché noi non potremo mai essere così.  
Come facciamo a lasciare il lavoro, le occupazioni di ogni giorno, le preoccupazioni della 
famiglia? Ci piacerebbe. Accidenti se ci piacerebbe! Ma non ci è possibile, perché nessuno 
verrebbe a caricarsele al posto nostro. 
 
Per fortuna i santi non sono così, ma sono uomini e donne come noi che non scappano 
dalla vita, ma fanno spazio a Dio - il "Santo" - nella loro vita.  
E' questo spazio a Dio, il "Santo", che realmente rende suoi figli.  
 
Così la festa di Tutti i Santi diventa l'invito grandioso e gioioso a far risplendere la santità di 
Dio, nella quale il battesimo in Gesù ci ha immersi, nella 
nostra piccola e ordinaria vita di ogni giorno, per farla 
diventare grande e straordinaria.  
 
E’ così bello che la Chiesa abbia pensato a una festa di tutti i 
santi, alla festa degli anonimi, alla festa dei dimenticati, di 
quelli passati magari in punta di piedi sulla terra, non segnati 
su alcun libro, su nessuna anagrafe, ma segnati sul libro di 
Dio. 
Magari gente che noi stessi abbiamo incontrato per strada, 
gente che ci ha fatto del bene, senza che noi neppure ce ne 
accorgessimo. Magari era quella mamma che ha fatto 
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l’impossibile per il proprio figlio; magari era quella persona che discretamente ti ha fatto del 
bene; e adesso sono principi, sono nell’assemblea dei santi… 
 
Di ogni lingua, popolo, nazione; neri bianchi africani e cinesi. Voi non sapete chi sono! E’ il 
grande popolo di Dio! 
E’, questa, la festa dei “senza nome”. Che poi ha un altro senso: la festa del recupero. Forse 
erano i più scartati di tutti… 
Liberiamoci allora dalle fantasticherie che ci spingono al "sarebbe bello, ma io non posso". 
Ascoltiamo Gesù che ci indica l'unica strada per la santità: usare ciò che abbiamo per il 
bene di tutti; non lasciarci vincere dalle difficoltà che nascono dall'essere veri figli di Dio; 
rifiutare la violenza e la prepotenza; cercare sempre, per tutti e dovunque la giustizia; 
accorgersi di chi è in difficoltà per farci vicino e curare le sue ferite; coltivare cuore-cervello-
occhi-bocca leali, sinceri, schietti, puliti; costruire la pace dovunque e con tutti; affrontare 
con coraggio le difficoltà e le contrarietà che questo stile e impegno di vita ci dovesse 
procurare.  
 
E' così che si è santi come Dio è santo.  
E' così che la nostra vita ordinaria può diventare straordinaria.                   

     don Claudio 
 

Avvisi per la comunità 
• Domenica 31 ottobre le Messe seguono il consueto orario festivo. In particolare alle ore 

18 sarà celebrata la Messa vespertina della domenica nella chiesa di Mantegazza. 
Essendo domenica, non viene celebrata la Messa della vigilia di Tutti i Santi. Invitiamo a 
prendere visione dell’orario delle Messe della solennità di Tutti i Santi e della Memoria 
dei Defunti su questo foglio. 

• Domenica 7 novembre celebriamo la Festa patronale della parrocchia di Cristo Re in 
Mantegazza con Rogorotto. Prendete visione del programma della festa. 

• Domenica 7 novembre alla Messa delle ore 8.30 ci sarà il ricordo dei Defunti di tutte le 
guerre. Sarà presente il Sindaco con il Gonfalone comunale. 

• Lunedì 8 novembre alle ore 21 nella chiesa di Mantegazza sarà celebrata la S. Messa per 
tutti i Defunti della Parrocchia. 

• Martedì 9 novembre alle ore 21 presso il cinema Flores ha inizio il Cineforum. 
• Venerdì 12 novembre alle ore 21 in chiesa di Vanzago le ACLI organizzano un secondo 

incontro sull'enciclica "Laudato sii" con relatore don Paolo Alliata. 
• Con la prima settimana di Avvento cambia in parte l'orario delle Messe feriali a 

Mantegazza. Mentre il lunedì e il venerdì manterranno l'orario attuale (ore 17.30), il 
martedì, mercoledì e giovedì la Messa sarà celebrata al mattino, alle ore 8.30. 

• In occasione del prossimo Avvento, chi lo desidera può ricevere ogni 
giorno sul proprio cellulare solo via WhatsApp alcune parole del 
Vangelo della messa del giorno da poter pregare individualmente lungo 
la giornata. Per partecipare occorre compilare il modulo all’uscita della 
chiesa. Ogni settimana di Avvento dal lunedì al sabato e fino al 24 
dicembre, si riceverà un messaggio al mattino. 

 



 

FESTA PATRONALE DI CRISTO RE 
Parrocchia di Mantegazza con Rogorotto 

 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
 

Ore 10:00 in chiesa: Santa Messa solenne in 
onore di Cristo Re  
Presiede don Giacinto Tunesi 
nel 40° anniversario di Sacerdozio.           
A seguire: APERITIVO IN ORATORIO per tutti! 
Facciamo festa a don Giacinto! 
Nel pomeriggio la Festa prosegue in oratorio! 
Alle ore 15:00 Apre l’oratorio 
“Giochiamo insieme!” per i bambini e ragazzI. 
E’ aperto “il Mercatino del Don”: 
tante belle cose da vedere e… da comprare! 
Alle ore 16:00 GRANDE CASTAGNATA per tutti!! 
 

Lunedì 8 novembre 
 

ore 21:00: S. Messa in ricordo dei Defunti 
della Parrocchia 

 

Durante la Festa, saranno sempre rispettati i protocolli anti-COVID19 
(distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, mascherina). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

09/11/21 PARASITE 
16/11/21 SORRY WE MISSED YOU 
23/11/21 TUTTI PAZZI A TEL AVIV 
30/11/21 FAVOLACCE 
07/12/21 NOMADLAND 
14/12/21 LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
21/12/21 UN ALTRO GIRO 
11/01/22 RICHARD JEWELL 
18/01/22 TORNA A CASA JIMI 
25/01/22 CHI SCRIVERA' LA NOSTRA STORIA 
01/02/22 CATTIVE ACQUE 
08/02/22 I PREDATORI 
15/02/22 1917 
22/02/22 THE BRA IL REGGIPETTO 
01/03/22 ALLA MIA PICCOLA SAMA 
08/03/22 DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA 
 

Proiezioni il martedì  
a partire dalle ore 21.00 
 

Costo della tessera: 
40 euro presso le biblioteche 

50 euro presso il cinema 
Costo del biglietto: 5,50 euro 



 

CALENDARIO LITURGICO dal 31 OTT al 7 NOV 
DOM 31 OTT 2° DOPO LA DEDICAZIONE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Augusta, Gaetano, Annamaria, Lina, Paolo e Pino; Lonati Costantina e Losa Costantino 

11.15 Santuario Selmi Luigi; Rino 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

LUN 1 NOV TUTTI I SANTI 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Per la comunità 
11.15 Santuario Vespri dei Defunti, processione al Cimitero e Celebrazione di suffragio per tutti i Defunti 
15.00 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MAR 2 NOV COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 cimitero Mant. Per tutti i defunti 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
MER 3 NOV FERIA 

8.30 Vanzago Fam. Sarracco e Terone; Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo; Fam. Della Vedova Nino, 
Rosaria e Fam. Russo 

17.30 Mantegazza Granà Maria, Famiglie Nova e Granà 
GIO 4 NOV S. CARLO BORROMEO 

8.30 Vanzago Vanini Luigia; Lazzaroni Achille; Colombo Arnaldo 
17.30 Mantegazza Lonati Carlo, Teresa, Ambrogio, Franca e Suor Costantina 

VEN 5 NOV FERIA 
8.30 Vanzago Cesarino e Angelica; Santino, Carolina, Rachele e Giuseppina Lombardi 

17.30 Mantegazza Ad Mentem Offerentis 
SAB 6 NOV FERIA 

8.30 Vanzago Simonini Adolfo e Maggioni Angela 
18.00 Santuario Per la comunità 

DOM 7 NOV NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Riva Giuseppe, Natalina e Figli; Famiglie Montorfano e Tunesi; Maggioni Carlo 
11.15 Santuario Bosani Alberto e Terrini Carlo; Selmi Carla, Angelo, Luigi e Pierino; Luigi e Matilde 

18.00 Mantegazza Cislaghi Giovanni, Lo Fano Elda; Maggioni Pietro, Losi Tina e Famigliari; Famiglie Zazzera 
e Oldani; Maggioni Regina, Tunesi Piero e Famiglia Tunesi 
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Lunedì 1° Novembre 
Solennità di Tutti i Santi: 

ore 8.30 Messa chiesa Vanzago  
ore 11.15 Messa Santuario 

ore 10 e ore 18 Sante Messe Mantegazza 
ore 15.00 In Santuario, Vespri dei Defunti, 
processione al Cimitero e Celebrazione di 

suffragio per tutti i Defunti 

Martedì 2 Novembre 
Memoria di Tutti i Defunti: 
ore 8.30 Santa Messa chiesa Vanzago 
ore 10.00 Santa Messa cimitero Mantegazza 
ore 15.00 Santa Messa cimitero Vanzago  
ore 21.00 Santa Messa Santuario 


