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Le sei Parole dell’Attesa

PERDONO
tratto caratteristico del cristiano

Il vangelo che la liturgia ci propone in questa seconda domenica di Avvento ci presenta la figura di
Giovanni Battista, “che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati”. Non so se è un accostamento corretto ma mi colpiva anzitutto il fatto che il testo dica che
per ottenere il perdono occorre una conversione. Parto da questa suggestione per tentare di dire
qualcosa sul perdono. Mi sembra una di quelle cose della vita che è difficile non solo a farsi e a
praticarsi, ma anche perfino da spiegare. Per questo dobbiamo essere in perenne stato di conversione,
cioè di inversione di rotta, controcorrente rispetto soprattutto alla mentalità del mondo in cui il
perdono è spesso sostituito dal rancore, dalla vendetta e da ogni sorta di risentimento nei confronti
dell’altro. Eppure Gesù in tutta la sua vita ha fatto del perdono e della misericordia il suo tratto
caratteristico, la sua novità, la sua rivoluzione. Fino alla fine. Fino alla croce. E ha affidato anche a
noi di praticare tutto ciò, come segno distintivo dell’essere suoi discepoli. Allora il primo dato che
emerge è che è possibile perdonare davvero il male e le offese ricevute. Ma ci crediamo sinceramente?
Sentiamo come Gesù risponde alla domanda di Pietro sulla necessità del perdono: “Signore, quante
volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui: Non ti dico fino a
sette volte, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18,21-22). Perdonare sempre quindi. Come tratto
caratteristico del cristiano. Commentando questo brano Papa Francesco disse un giorno in una
omelia: “Sempre si deve perdonare». Il Papa riconosce che non è facile perché «il nostro cuore egoista è
sempre attaccato all’odio, alle vendette, ai rancori. Tutti abbiamo visto famiglie distrutte dagli odi
familiari che si rimandano da una all’altra generazione. Fratelli che, davanti alla bara di uno dei genitori,

non si salutano perché portano avanti rancori vecchi. Sembra che sia più forte l’attaccarsi all’odio che
all’amore e questo è proprio il tesoro – diciamo così – del diavolo. Lui si accovaccia sempre tra i nostri
rancori, tra i nostri odi e li fa crescere, li mantiene lì per distruggere. Distruggere tutto. E tante volte, per
cose piccole, distrugge. E anche si distrugge questo Dio che non è venuto per condannare, ma per
perdonare. Questo Dio che è capace di fare festa per un peccatore che si avvicina e dimentica tutto».
Dobbiamo prendere esempio da Dio che, quando perdona «dimentica tutto il male che abbiamo fatto.
Qualcuno diceva: “È la malattia di Dio”. Non ha memoria, è capace di perdere la memoria, in questi casi.
Dio perde la memoria delle storie brutte di tanti peccatori, dei nostri peccati. Ci perdona e va avanti. Ci
chiede soltanto: “Fa lo stesso: impara a perdonare”, non portare avanti questa croce non feconda
dell’odio, del rancore, del “me la pagherai”», ma «questa parola non è né cristiana né umana». E poi
parla della coerenza. Lo stesso Gesù «ci insegna che per entrare in cielo dobbiamo perdonare. Anzi, ci
dice: “Tu, vai a Messa?” – “Sì” – “Ma se quando vai a Messa ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa
contro di te, riconciliati, prima; non venire da me con l’amore verso di me in una mano e l’odio con il
fratello nell’altra”. Coerenza di amore. Perdonare. Perdonare di cuore»” (omelia del 17.03.2020).
Chiediamo la grazia di imparare a chiedere e offrire il perdono.

don Simone

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.
Una delle necessità
prioritarie oggi è

l’acquisto di nuove
apparecchiature

per le analisi
di laboratorio.
Il nostro Obiettivo
è raccogliere un
contributo di € 3.000
Il Caritas Baby Hospital è un’oasi di tranquillità e di
pace per i piccoli e per le loro famiglie che vivono
in Cisgiordania.
In quest’area abitano circa 300mila bambini, privi
di una reale possibilità di assistenza sanitaria. Nella
regione, esso rappresenta una struttura
insostituibile.

Avvisi per la comunità
• Oggi, domenica 21 novembre, alle ore 15.30 in santuario: Prime
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Confessioni dei bambini di quarta elementare di Vanzago.
Questa domenica 21/11 e domenica 12 dicembre dalle 15 alle 18 in
oratorio di Mantegazza: si tengono i Laboratori di Natale per tutti i
bambini. Vi aspettiamo!
Riproponiamo la Messa dei Mercoledì d’Avvento alle ore 6.30 in chiesa di
Vanzago.
Il nostro Arcivescovo Mario lancia l’iniziativa “Il Kaire delle 20.32”, un
appuntamento quotidiano di preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di
Avvento. L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo
nella dimensione domestica, per portare il conforto e la consolazione che
può venire dalla grazia del Signore, come suggerisce lo stesso titolo di questi
incontri: kaire infatti significa “rallegrati” ed è la prima parola che
l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth per annunciarle che
partorirà Gesù, il figlio di Dio. L’appuntamento quotidiano viene
trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio
Marconi, Radio Mater. Tutti gli interventi sono caricati sul portale e sui
social della Diocesi, per consentirne la fruizione in qualunque momento.
Sabato 27 novembre facciamo una proposta di un cammino per le famiglie
in oratorio: ritrovo in oratorio di Vanzago alle ore 19.00 per un incontro su
un testo della Parola di Dio; segue una condivisione; a seguire una cena
condivisa (portando da casa il cibo). Il tutto con grande semplicità e con
attenzione ai protocolli anti-Covid. Per predisporre gli spazi e
l’organizzazione dell’incontro è importante fare sapere per tempo la
partecipazione della propria famiglia. Adesioni presso il bar dell’oratorio
entro venerdì 26/11.
Domenica 28 novembre alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Prime
Confessioni.
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.
Giovedì 2 dicembre alle ore 21 è convocato il Consiglio pastorale presso la
casa parrocchiale di Vanzago.
Venerdì 3 dicembre dalle ore 21 alle 22 in chiesa di Vanzago: Adorazione
eucaristica.
Presso le segreterie parrocchiali sono aperte le iscrizioni al Ritiro di
Avvento per gli adulti presso i Padri Oblati di Rho, domenica 5 dicembre
dalle ore 15 alle ore 18.

CALENDARIO LITURGICO dal 21 al 28 NOV
DOM 21 NOV
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

2° DI AVVENTO - I FIGLI DEL REGNO
Per la parrocchia
Famiglie Taverna e Selmi; Rovida Lino, Dorina, Marco e Graziella
Fam. Maggioni
Lombardi Rachele

LUN 22 NOV
8.30 Vanzago
17.30 Mantegazza

S. CECILIA
Fam. Cariota/Di Martino; Chiara e fam.; Pietro e Giovanni; Christian e Angelo Grassi

MAR 23 NOV

Osvaldo e Carlo; Galeati Giancarlo, Maria Piera, Antonio e Guerini Carlo
FERIA

8.30 Vanzago

Zeni Scolastica e Crespi Renato; Nando Magistrelli

8.30 Mantegazza
MER 24 NOV
6.30 Vanzago
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
GIO 25 NOV
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza

Per la parrocchia
B. ANNA SALA
Per la parrocchia
Fam. Tomaselli
Per la parrocchia
FERIA
Mario, Edvige, Ilario Barlassina
Per la parrocchia

VEN 26 NOV
8.30 Vanzago
17.30 Mantegazza

B. ENRICHETTA ALFIERI
Guido Taverna e fam.; Rossi Carla
Per la parrocchia

SAB 27 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Santuario

FERIA
Per la parrocchia
Ziglioli Mario e Bertoletti Santina

DOM 28 NOV
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

3° DI AVVENTO - LE PROFEZIE ADEMPIUTE
Per la parrocchia
Maggioni Giovanni e Famiglia Costa; Ghidoli Luigi, Angelo, Regina e Agnese; Losa Pierino
e Berra Carla; Guerini Carlo, Michele, Renato, Benito e Maria
Fam. Borsani
Garavaglia Donata e Nova Sandro; Agate Pina; Pravettoni Gaetana (Rina); Pravettoni
Carolina Sorella e Fratelli;

PROPOSTE D’AVVENTO
PER RAGAZZI/E DELLE MEDIE,
PER ADOLESCENTI E GIOVANI
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/GIOVANI: tutto il giorno in luogo da definire.

