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Giornata diocesana della Caritas - Giornata mondiale dei poveri 
Messaggio dell’Arcivescovo 

 

RIPARTIRE DAGLI ULTIMI 
NELLO STILE DEL VANGELO 

“Aggiustare il mondo praticando l’amore”  
 

 
 

Giunga a voi la mia riconoscenza e la mia ammirazione, fratelli e sorelle, operatori della carità, 
volontari e collaboratori, fedeli di ogni età e condizione disponibili e dedicati al servizio in Caritas! 
Voi celebrate la regalità di Gesù, Re dell’universo, proclamando con le vostre opere che la via di Gesù 
è la via regale. 
 
La Chiesa può essere la Chiesa di Gesù, solo nel servizio nello stile del Vangelo, con gli stessi 
sentimenti e le stesse opere di Gesù che svuotò sé stesso assumendo la condizione di servo. 
Nei mesi scorsi abbiamo ricordato il 50° di fondazione di Caritas. In tale occasione Papa Francesco 
nel suo messaggio ha indicato le tre vie su cui proseguire il percorso: la via degli ultimi, la via del 
Vangelo e la via della creatività. 
 
La via degli ultimi è via di sapienza, è condivisione che inquieta e chiama, è vocazione e conversione. 
Che cosa significa imparare dai poveri? È un interrogativo questo che deve accompagnarci sempre. 
Invito a praticare, personalmente e in comunità, tre esercizi: 
 
- L’esercizio della inquietudine: lasciarsi interrogare sul proprio stile di vita, sul modo di impiegare 
le proprie risorse, le proprie competenze, le proprie energie. Non solo “fare” delle opere. Domandarsi: 
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perché i poveri sono poveri? Domandarsi che cosa devo cambiare, che cosa dobbiamo cambiare 
perché tutti possano trarre beneficio dalla condivisione di beni, risorse, competenze, disponibilità a 
servire. 
- L’esercizio dello sguardo planetario e delle urgenze che la povertà impone ai discepoli di Gesù. 
Avere l’idea delle proporzioni delle povertà del pianeta, nella sempre maggiore consapevolezza dello 
stretto rapporto che c’è tra sociale e pastorale, tra carità e vita di fede. 
- L’esercizio della responsabilità educativa: i giovani hanno diritto a ricevere dagli adulti pensieri, 
proposte, provocazioni per una rivoluzione culturale, per fare proprie buone ragioni per diventare 
adulti e per scrivere una storia nuova su questo tribolato pianeta. 
Mi auguro possiate essere uomini e donne capaci di amare: siamo chiamati all’originalità di amare a 
costo di essere impopolari, siamo chiamati a servire a costo di essere incompresi, siamo chiamati a 
guardare le cose dalla prospettiva degli ultimi piuttosto che dalle sollecitazioni del mondo dei 
mercanti. 
Amare invece dell’indifferenza. 
Amare e non solo fare un po’ di bene. 
Amare per seminare il principio del Regno di Dio, invece che accontentarsi di buone azioni. 
Amare per diventare amabili, rivestiti di sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine, di 
magnanimità, invece che essere solo efficienti fornitori di servizi. 
Amare per diventare realmente principio di un mondo nuovo e collaboratori nell’impresa di 
aggiustare il mondo. Vi ringrazio e vi benedico. 

     + Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

 
 
 

IL MISTERO CHE PREME PER SVELARSI  

LA CREAZIONE NELLA BIBBIA  
VENERDI’ 12/11/2021 ALLE ORE 21.00  

PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE in Via Pregnana,1 a Vanzago  

Salmo 8 
La Gloria di Dio e la dignità dell’uomo 
 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il 
figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue 
mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie 
della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che 
percorrono le vie del mare. 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la 
terra.  

 

RELATORE  

DON PAOLO ALLIATA  
Vicario della Comunità Pastorale Paolo VI in Milano  
Responsabile del Servizio per l’Apostolato Biblico di Milano   
 



Avvisi per la comunità 
 

 
• Oggi, domenica 7 novembre, celebriamo la Festa patronale della 

parrocchia di Cristo Re in Mantegazza con Rogorotto. Nel pomeriggio 
giochi organizzati dagli animatori e alle 16 Castagnata in oratorio! 

• Domenica 7 novembre alla Messa delle 
ore 8.30 si ricordano i Defunti di tutte le 
guerre. Alla Messa delle ore 11.15 gli 
operatori della Carità ricevono il Mandato 
a nome della Comunità per svolgere il loro 
servizio verso gli ultimi e i poveri. 

• 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 su "Bibbia e Creato" 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. 

• Giovedì 18 novembre alle ore 21 in chiesa di Vanzago si svolge il primo
incontro di Lectio divina per tutti gli adulti del Decanato.  

• Gli anziani e i malati che desiderano ricevere in casa la S. Comunione 
e la visita di un sacerdote lo possono comunicare alle due segreterie 
parrocchiali. 

• 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.  

 



 

CALENDARIO LITURGICO dal 7 al 14 NOV 
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 

LUN 8 NOV FERIA 

8.30 Vanzago Nino, Amelia e fam. Persegoni Domenico; Pelle Lello 
21.00 Mantegazza Grazioli Piero e Famiglia 

MAR 9 NOV DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA LATERANENSE 

8.30 Vanzago Maggioni Patrizia; Zannovello Silvano e Eleonora 
17.30 Mantegazza Vailati Giovanna, Alessio e Figli; Russo Lucia 

MER 10 NOV S. LEONE MAGNO 

8.30 Vanzago Famiglie Orsenigo e Frondibue; Persegoni Umbertina 
17.30 Mantegazza Bignoli Giusi e Famiglia Maerna 

GIO 11 NOV S. MARTINO DI TOURS 

8.30 Vanzago Carettoni Achille, Libera e Angela; Colombini Albertina   
17.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 12 NOV S. GIOSAFAT 

8.30 Vanzago Hernandez Carmen; Bosani Ernesto, Della Vedova Carmela e Tosi Enrica 
17.30 Mantegazza Maggioni Gioachino, Pravettoni Carolina, fratelli e sorelle 

SAB 13 NOV FERIA 

8.30 Vanzago Taverna Erminio e Pravettoni Angelina 
18.00 Santuario Taverna Graziella e Rosangela; Bonetti Orsola e Bonfiglio Gianbattista 

DOM 14 NOV 1° DI AVVENTO -  La venuta del Signore 

8.30 Vanzago Maggioni Enrico, Maria e Paolo 

10.00 Mantegazza Famiglie Cogliati e Sironi; Losa Vincenzo e Famiglia Cozzi Giovanna, Famiglia Pravettoni, 
Uboldi Isabella e Famiglia Uboldi; 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Carolina, Miranda e Donghi Severino Re Carlo, Santina e Figli 

 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
 

Signore, 
tu avevi fame davanti alla mia porta 

e io non ti ho dato il pane che buttavo. 
Non ho visto la tua mano tesa 

che mendicava un bicchiere d’acqua. 
Tu eri a malapena vestito e non ti ho offerto 

gli abiti che ingombravano i miei armadi. 
Tu eri straniero nel paese: 

che posso farci io, mi sono detto. 
Tu eri malato e non ho avuto tempo 

di stare al tuo capezzale. 
Tu eri rinchiuso in prigione 
e ciò non mi ha disturbato il sonno. 
Non trattarmi, Signore, come io ti ho trattato. 
Sono un mendicante alla tua porta, 
che ha fame, che ha sete e che trema di freddo. 
Sono il malato che aspetta il giorno della tua 
visita. 
Sono rinchiuso nella mia prigione: 
vieni, Signore, perché io viva! AMEN

 


