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Le sei Parole dell’Attesa 
 

ACCOGLIENZA 
 

 
 
Arrivati a metà dell’Avvento, ci esaminiamo sulla parola “accoglienza”. 
Dovrebbe essere una delle parole da masticare in questo periodo di attesa. 
Attesa: non è un “aspettare” che arrivi il Natale, ma deve essere un “tendere a”, non a qualcosa, 
ma a Qualcuno.  
Se in questo periodo non attendiamo quel Qualcuno che incontreremo al termine della vita, non 
potremo neppure vivere il Natale di Gesù.  
Sarà solo la festa di un 25 dicembre, frutto di un’usanza, ma non di un incontro. 
Il Natale che ci apprestiamo a vivere, mentre ci fa celebrare la nascita del Figlio di Dio nella 
nostra natura umana, ci prepara al nostro incontro definitivo con Lui al termine della nostra vita. 
L’accoglienza implica che io “faccia spazio ad un altro”, che permetta a qualcuno di entrare nella 
mia vita. Questo qualcuno non è una cosa che ci appartiene o che costruiamo a nostro 
piacimento, altrimenti avremmo detto: “Ci impegniamo a fare o a possedere”. 
Ma sappiamo benissimo che nessuno può accaparrarsi Dio, nessuno Lo può possedere. 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 28 novembre 2021 
 
 
 
 



Dio può essere solo accolto e il Signore Gesù aspetta di essere atteso da qualcuno. 
Se non è atteso, non può venire, perché anche se venisse non incontrerebbe nessuno. 
Ha aspettato che i tempi fossero maturi, e “dopo aver parlato molte volte e in diversi modi 
nei tempi antichi ai padri per mezzo dei profeti”, ultimamente si è fatto uomo in mezzo a 
noi perché ciascuno di noi Lo potesse incontrare, ascoltare e accogliere. 
Viviamo in un’epoca bella ma strana. Il benessere ha offuscato un po’ i nostri occhi. 
Pieni delle nostre possibilità, facciamo fatica a sentire il bisogno di Dio, ma Lui rimane 
sempre alla porta. Dovremmo pensare in questi giorni di Avvento alla figura di Maria, la donna 
dell’accoglienza per eccellenza con il suo “sì”, pronta ad accogliere in lei il Mistero di Dio. 
Accogliere è essere capaci di far gestire la nostra agenda da Colui che bussa alla porta del nostro 
cuore. 
Una porta particolare, che ha la maniglia per aprire solo all’interno. 
Ciascuno di noi è chiamato ad aprire la porta del cuore al Signore che bussa. 
2000 anni fa in un paesino sperduto nella Giudea, una Mamma che aspettava suo Figlio ha 
bussato a tante porte. 
Sperava nell’accoglienza per far nascere il suo bambino, ma tutte le porte sono rimaste chiuse. 
Il Figlio di Dio da subito non ha avuta una grande accoglienza. 
Una grotta, riparo di pecore e capre è stata per Lui il benvenuto nella storia degli uomini. 
La speranza è che lo stesso Gesù possa trovare in noi un’accoglienza migliore di quella provata 
nella sua nascita. 

don Franco 
 
 

 
Prossimi 

appuntamenti 
MUSICALI 

 
 

 

Mercoledì 8 dicembre, alle ore 
16 in chiesa di Mantegazza: 

Concerto d’organo per il 
Natale. 

Sabato 11 dicembre alle ore 
21 in santuario: Concerto di S. 

Lucia con il coro di 
Valdarenne. 

Sabato 18 dicembre alle ore 
21 in santuario: Concerto di 

Natale del Corpo Musicale di 
Vanzago. 

 
 



Avvisi per la comunità 
 

 

• Oggi, domenica 28 novembre, alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Prime 
Confessioni dei bambini di quarta elementare.  

• Ricordiamo la Messa dei Mercoledì d’Avvento alle ore 6.30 in chiesa di Vanzago 
e l’iniziativa “Il Kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di preghiera 
dell’Arcivescovo Mario con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento. 
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. 

• 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 a Mantegazza dopo la Messa delle ore 8.30 c’è un momento 
di Adorazione eucaristica silenziosa, fino alle ore 9.30. 

• Giovedì 2 dicembre alle ore 21.00 è convocato il Consiglio pastorale presso la 
casa parrocchiale di Vanzago.  

• Venerdì 3 dicembre dalle ore 21.00 alle 22.00 in chiesa di Vanzago: Adorazione 
eucaristica.  

• Domenica 5 dicembre, presso i Padri Oblati di Rho, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
proponiamo agli adulti della nostra Comunità Pastorale di Vanzago-Mantegazza 
con Rogorotto (insieme agli adulti di Pogliano Mil.) la partecipazione a un Ritiro 
di Avvento. Predicatore sarà don Massimiliano Scandroglio, biblista e professore 
di Sacra Scrittura al Seminario di Venegono. Il ritrovo è alle ore 15.00 presso il 
Collegio dei Padri oblati. Il Ritiro terminerà alle ore 17.45, chi vorrà potrà fermarsi 
alla S. Messa al Santuario di Rho.  
Sono aperte le iscrizioni presso le segreterie parrocchiali. 

 
 
A seguito degli ultimi preoccupanti sviluppi della pandemia, vale la pena ricordare ancora una 
volta i protocolli che sono obbligatori in chiesa: 
 
 

• Per la partecipazione alle celebrazioni non è richiesto il Green 
Pass ed è sempre necessario mantenere le distanze interpersonali 
prescritte: un metro quando si è seduti; 1,5 metri durante gli 
spostamenti. 
 

• Raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alle Indicazioni 
seguenti che restano tutte integralmente valide: l’obbligo di 
rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della 
distanza di sicurezza, igienizzare le mani, l'uso di una mascherina 
che copra naso e bocca.  

 
• La Conferenza Episcopale ha stabilito che all’invito “Scambiatevi il 

dono della pace” sarà possibile “volgere gli occhi per intercettare 
quelli del vicino e accennare un inchino”. 

 



CALENDARIO LITURGICO dal 28 Nov al 5 Dic 
DOM 28 NOV 3° DI AVVENTO - LE PROFEZIE ADEMPIUTE 
8.30 Vanzago Stefani Teresa e Morandotti Mario; Def. Fam. Benincà 

10.00 Mantegazza Maggioni Giovanni e Famiglia Costa; Ghidoli Luigi, Angelo, Regina e Agnese; Losa Pierino 
e Berra Carla; Guerini Carlo, Michele, Renato, Benito e Maria 

11.15 Santuario Fam. Borsani; Carla e Rachele 
18.00 Mantegazza Garavaglia Donata e Nova Sandro; Agate Pina; Pravettoni Gaetana (Rina); Pravettoni 

Carolina Sorella e Fratelli;  
LUN 29 NOV FERIA 

8.30 Vanzago Curti Mario; Fortin Odino, Airaghi Angelo, Molteni Silvana, Frigerio Ambrogio; Falco 
Giovanna 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
MAR 30 NOV S. ANDREA 

8.30 Vanzago Lombardi Rachele 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

18.00 Vanzago Giada Marazzotta 
MER 1 DIC FERIA 

6.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Vanzago Chiara e fam.; Pietro e Giovanni 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
GIO 2 DIC FERIA 

8.30 Vanzago Zecchin Giustina e Fortin Antonio 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 3 DIC S. FRANCESCO SAVERIO 
8.30 Vanzago Giuseppe e Angela Gadda 

17.30 Mantegazza Pravettoni Carlo e Sesio Maria 
SAB 4 DIC FERIA 

8.30 Vanzago Antonio e Giustina Fortin; Musi Italo 
18.00 Santuario Vanini Luigia; Berra Angelo; Ferrario Carmela; Tarzia Emilia 

DOM 5 DIC 4° DI AVVENTO -  L'INGRESSO DEL MESSIA 
8.30 Vanzago Cesarino e Angelica 

10.00 Mantegazza Cozzi Giovanna (legato); Losa Giuseppe e  Famiglia Uboldi; Pellegrini Maria, Michele, 
Carlo Renato, Benito e Famiglia Pellegrini; Colognato Graziella, Suoceri e Genitori 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Riva Sergio 

 


