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Le sei Parole dell’Attesa… La prima è: 
 

PERSEVERANZA! 
 
La vita del cristiano non è un freddo orologio che segna il tempo che passa, non è una lancetta che 
torna sempre sui suoi giri, non è un contatore digitale che ripete sempre le stesse cifre, ma una 
sentinella che aspetta l’aurora, una vita tesa ad attendere e a invocare l’aiuto sicuro di Dio.  
La sentinella non dà niente per scontato, non cede all’abitudine non si lascia intorpidire gli occhi dal 
“tanto non cambia niente”, ha il cuore aperto a intuire, a scorgere, a capire, ad accogliere.  
È una mamma che sa aspettarsi dai figli il bene massimo che sempre spera per loro, è il giovane che 
non si adatta a tenere i piedi per terra, perché ha davanti a sé più futuro che passato; è la ragazza 
che aspetta dal suo ragazzo i sentimenti teneri di un amore e non le pretese di un egoismo sottile e 
camuffato. È il cristiano che sa leggere in tutti gli avvenimenti una parola, un messaggio, un invito, 
il passaggio di Dio. Sa vedere più lontano, oltre le lacrime che spesso ci appannano la vista, sa sperare 
pienezza di vita per gli altri e per sé.  
È una sentinella del mattino, e non un registratore di cassa…  
Attendere è protendersi in avanti sempre. Se continuiamo a tornare con i nostri pensieri ai tempi 
delle nostre infedeltà, ai momenti che abbiamo con convinzione abbandonato, ma che ogni tanto si 
rifanno prepotenti, spegniamo la speranza e fissiamo il futuro al passato. Non aspettiamo più, ma 
crediamo che il meglio sia già passato e facciamo crescere la nostalgia anziché l’attesa.  
Attendere è desiderio e decisione di orientarsi alla santità che spesso è percepita come l’impossibile, 
ma Dio ce ne dà la certezza, sarete santi perché io sono santo, non perché sarete bravi voi, perché 

potrete far da soli, ma perché Io sarò la 
vostra santità. Non entra in gioco il calcolo 
della nostra volontà, ma l’abbandono alla 
sua Grazia; è la sua Grazia che fa la nostra 
santità.  
La nostra vita non è un andar avanti a caso, 
non è una gara, non è un camminare senza 
mèta, ma è pellegrinare, cioè abbandonare 
le sicurezze, trovarsi dei compagni di 
viaggio, fissare lo sguardo in una mèta, 
scegliere l’essenziale e rischiare. Certo: ci 
vuole coraggio e tanta, tanta fiducia in Dio.  
Proviamo ad affidarci a Lui perché lo 
attendiamo e perché sappiamo che Dio è 
sempre più grande di ogni nostra attesa. 

     don Claudio 
 

AVVISI SETTIMANALI 
  Domenica 14 novembre 2021 
 
 
 
 



Avvisi per la comunità 
 

 
• Lunedì 15 novembre alle ore 18 in chiesa di Vanzago: Confessioni dei 

ragazzi delle Medie; alle ore 21 Confessioni degli adolescenti, 
diciottenni e giovani.  

• Con la prima settimana di Avvento cambia in parte l'orario delle Messe 
feriali a Mantegazza. Mentre il lunedì e il venerdì mantengono l'orario 
attuale (ore 17.30), il martedì, mercoledì e giovedì la Messa viene 
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. Predicatore 
è Luca Moscatelli. 

• 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.  

• Domenica 21 novembre alle ore 15.30 in santuario: Prime 
Confessioni dei bambini di quarta elementare. 

• Domenica 28 novembre alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Prime 
Confessioni. 

 
 
 
PROPOSTE D’AVVENTO PER RAGAZZI/E DELLE MEDIE, PER ADOLESCENTI E GIOVANI 
Sabato 20/11 RITIRO I E II MEDIA dalle ore 17 alle 22 in oratorio di Pogliano M. 
Domenica 21/11 GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’  a Nerviano 
Sabato 27/11 RITIRO III MEDIA dalle ore 17 alle 22 in oratorio di Pogliano M. 
Sabato 11/12 RITIRO ADOLESCENTI dalle ore 18 alle 24 in oratorio di Pogliano M. 
Sabato 18/12 RITIRO 18ENNI E GIOVANI tutto il giorno in luogo da definire 
 
 

PROPOSTA D’AVVENTO PER I BAMBINI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

L'Avvento è da sempre un tempo "speciale", il tempo liturgico che 
chiede di fermarsi nella contemplazione del grande dono che è Gesù. 
IL PRIMO APPUNTAMENTO è domenica 14 novembre alla 
Messa delle ore 10 e delle 11.15 dove consegneremo a tutti i 
bambini presenti un poster con una grande sveglia. I bambini, 
ricevendo ogni domenica un piccolo spicchio di questa sveglia da 
ritagliare e colorare, saranno chiamati a vivere una PAROLA-
CHIAVE con cui abbiamo cercato di riassumere il messaggio del 
Vangelo della domenica. Dunque saranno SEI PAROLE che ci 
aiuteranno ad accogliere il Signore Gesù, nella preghiera da soli e in 
famiglia. 



Ecco la Proposta di Avvento 2021  

VEGLIATE!  
1 – la preghiera in famiglia 
Proponiamo in questo Tempo di Avvento un momento settimanale di preghiera in famiglia. La Diocesi 
ha preparato un sussidio pensato per vivere in casa questa occasione. Lo potete agilmente trovare 
sul sito internet della Diocesi (www.chiesadimilano.it); si può trovare qualche copia all’ingresso delle 
chiese.  
2 – il foglio settimanale 
Sul foglio settimanale, ogni domenica, verrà proposta una “Parola dell’Attesa”, presa dal Vangelo 
del giorno. Iniziamo l’Avvento con la prima parola: PERSEVERANZA! La parola viene spiegata con 
una breve riflessione a cura dei tre Don. 
3 – il ritiro di avvento per gli adulti 
Domenica 5 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso i Padri Oblati di Rho viene 
proposto per gli adulti della nostra Comunità pastorale con la Com. Pastorale di Pogliano Milanese 
un pomeriggio di ritiro. Maggiori informazioni saranno date più avanti. 
4 – una comunitÀ che si prende cura dei poveri 

In questo Avvento non potrà mancare un aiuto concreto per chi soffre e vive un disagio profondo. La 
nostra Caritas propone di fare una raccolta in denaro che vada ad aiutare i bambini del Caritas Baby 
Hospital di Betlemme. Sabato 27 e domenica 28 novembre ci sarà questa possibilità di aiuto e di 
solidarietà. 
 5 – la messa domenicale e le messe feriali 
Nei primi mesi della pandemia avevamo sperimentato l’impossibilità di partecipare all’Eucaristia alla 
domenica, in quella festa di gratitudine per il dono della Parola bella e del Corpo vivo di Gesù, in 
quel ritrovarsi come fratelli e sorelle che amano l’Amore e lo diffondono. Viviamo la Messa in questo 
tempo come attesa di Lui che accorcia le distanze con noi, si fa vicino e ci accompagna con la Parola 
e il Pane. Proponiamo in particolare la Messa del Mercoledì di Avvento alle ore 6.30 in chiesa di 
Vanzago, prima di andare al lavoro o a scuola/università.  
6 – la riconciliazione 
Invitiamo tutti a riscoprire in Avvento il Sacramento della Riconciliazione. Ogni sabato pomeriggio 
a Mantegazza, in chiesa di Vanzago e in santuario nei diversi orari che sono segnalati nelle chiese e 
sul sito internet viene offerta questa possibilità: usiamola per lasciarci incontrare dal Signore e dalla 
Sua misericordia! 
7 – “la parola ogni giorno” 
La Diocesi, come ogni anno, mette a disposizione un sussidio per la preghiera quotidiana personale. 
Lo si può acquistare all’ingresso della chiesa. 
8 – “gesu’ ti ha ®aggiunto” 
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’ingresso della chiesa. Ogni settimana dal lunedì al sabato e fino al 24 
dicembre, si riceverà un breve messaggio al mattino. 
9 – la visita natalizia alle famiglie 
Alla luce di ciò che sta avvenendo circa il numero dei contagi, anche quest’anno per il Santo Natale 
non è prudente passare di casa in casa per scambiarci gli auguri, raccogliere una confidenza, 
chiedere e ricevere insieme la Benedizione di Dio su di noi. Ci spiace rinunciare ad un gesto bello, 
tradizionalmente ben accolto, ma crediamo che sia doveroso tutelare la salute di tutti, soprattutto dei 
più anziani e dei malati che sono presenti in tante nostre famiglie. Nella lettera che riceverete a casa 
nelle prossime settimane, troverete delle modalità alternative. 



CALENDARIO LITURGICO dal 14 al 21 NOV 
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; Famiglie Ghidoli e Torretta 

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

LUN 15 NOV FERIA 
8.30 Vanzago Martiri Pierino e Baroni Severina 

17.30 Mantegazza Ceriotti Maria, Testa Antonio, Ghiringhelli Angela e Famiglia Ceriotti Pravettoni Angelo e 
Mariuccia 

MAR 16 NOV FERIA 
8.30 Vanzago Lombardi Rachele 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
MER 17 NOV S. ELISABETTA D'UNGHERIA 

6.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Vanzago Enrico e Giuseppina Arienti - Angelo e Giuliana Tamburini - Paolo e Maria Maggioni 

8.30 Mantegazza Ciancio Salvatore 
GIO 18 NOV DEDICAZIONE DELLE BASILICHE ROMANE DEI SS. PIETRO E PAOLO 

8.30 Vanzago Lombardi Aldo, Angelo e Giovanna 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 19 NOV FERIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

17.30 Mantegazza Guerini Carlo, Michele, Maria, Antonio, Piera, Giancarlo, Luigi e Luigina 
SAB 20 NOV FERIA 

8.30 Vanzago Mario e Rosa Colombini 
18.00 Santuario Giuseppina Lombardi - Bosani, - Francesco e Antonio Berra 

DOM 21 NOV 2° DI AVVENTO - I FIGLI DEL REGNO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Famiglie Taverna e Selmi,  Rovida Lino,Dorina, Marco e Graziella 
11.15 Santuario Fam. Maggioni 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
 

AVVENTO DI CARITA’  
per il CARITAS BABY HOSPITAL di BETLEMME

 

Sabato 27 e Domenica 28 Novembre 2021 alle porte 
delle chiese al termine delle S. Messe Sarà possibile 
acquistare dei DOLCI prodotti della Pasticceria locale, 
oppure un PANETTONE ARTIGIANALE realizzato dalla 
coop. Cooperativa M25 di Vicenza, che accompagna le 
persone con pena carceraria a riabilitarsi e reinserirsi nella 
società.  


