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Le sei Parole dell’Attesa

UMILTA'
Non è parola semplice “umiltà”: ci parla di terra e
di cielo.
Ci parla di terra perché da lì deriva: la sua radice
etimologica è humus, cioè suolo, terra appunto.
Ma ci parla anche di cielo perché è parola di
vangelo: è la via che ha scelto il nostro Dio per
venire a noi e per ricondurci al Padre: “Abbiate in
voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: pur
essendo nella condizione di Dio (…), svuotò se
stesso assumendo una condizione di servo (…)
umiliò se stesso facendosi obbediente.” (cfr. Fil.
2,5-8). È la via discendente scelta da Dio nel Figlio
Gesù.
È la stessa via che deve percorrere chi vuole
entrare in relazione con i piccoli: una mamma o un papà non possono che chinarsi di fronte al proprio
bimbo se vogliono guardarlo e lasciarsi guardare negli occhi. È la via che sceglie di percorrere chi
vuole chinarsi sui piccoli della terra: i sofferenti, gli ammalati in particolare.
Gesù fa il suo ingresso in Gerusalemme. Perché la liturgia ci propone questo racconto in tempo di
avvento? Non è difficile da capire.
La venuta del Signore si attua dentro il tessuto delle relazioni umane, là dove ci sono persone che
lavorano, soffrono, sperano, cercano di dare un senso positivo alla loro vita.
Per questo Gesù non può ignorare la grande città.
Noi siamo soliti dire che la vita in città è stressante. Forse lo stesso lamento era diffuso al tempo di
Gesù. La città è infatti il luogo della complessità, della competizione, di una certa durezza di rapporti.
Fossimo stati noi accanto a Gesù, gli avremmo dato questo consiglio: “Non entrare in città. Perché
vuoi andare proprio là dove sarebbe prudente non andare?”.
Ma il Signore non si è incarnato per seguire i nostri accorgimenti prudenziali.
Incarnazione vuol dire immersione in tutta la realtà umana, anche in quella più problematica e
sgradevole. Ormai la strada è tracciata anche per chi si dice discepolo di Cristo.
Il cristiano non è colui che si ritira nella sua tenda ignorando tutto quello che avviene attorno, ma è
colui che si rende presente là dove si costruisce la città degli uomini.
E’ presente con la sua intelligenza, la sua competenza, con la sua passione di confrontarsi e di
collaborare: in una parola, con la sua responsabilità.
Gesù però, entrando nella città di Gerusalemme, ha anche insegnato alcune modalità fondamentali
che dovrebbero caratterizzare la presenza dei cristiani in mezzo alla società.

La prima nota distintiva è quella della mitezza, che è una sorta di fragilità vincente, di leggerezza
tenace. Tutto il racconto evangelico che oggi abbiamo letto suggerisce uno stile di mitezza attraverso
immagini e gesti.
Mite è la cavalcatura di Gesù, mite il suo entrare in città. E mite è soprattutto il suo silenzio.
Abituati, come siamo, ai messaggi gridati, urlati, imposti un modo intimidatorio o ricattatorio, la
scena del vangelo ci sembra perfino irreale.
A volte anche noi cristiani andiamo a scuola e prendiamo lezione da chi nella società grida di più per
farsi ascoltare.
Dimentichiamo però una cosa: ciò che vale per una società mercantile quale è la nostra, non vale per
il mondo segreto della fede.
Una società mercantile ha bisogno di imbonitori, di piazzisti, di gente che sappia vendere bene la
propria merce (e merce può essere anche un programma politico e perfino un comportamento
religioso). La fede si propone invece discretamente, senza pretese.
Non è una mondanità da esibire o una ideologia da difendere.
E’ una germinazione al soffio lieve dello Spirito. Essa parla a bassa voce, cresce nel silenzio delle
parole umane.
In una società mercantile dove il minimo segno di debolezza sembra essere qualcosa di indecente, il
cristiano, come Gesù, non ha paura di apparire fragile e perdente. La sua forza è altrove!

don Claudio

Avvisi per la comunità
•

Oggi, domenica 5 dicembre, c’è la “Domenica insieme” per la terza elementare di
Vanzago e Mantegazza.

•

“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.

•

Segnaliamo che oggi dalle 9.30 alle 18 presso la Casa delle Associazioni (via del
Lazzaretto), il CIF di Vanzago organizza una Mostra mercato Natalizia a scopo benefico.

•

Questa settimana la Messa del Mercoledì d’Avvento alle ore 6.30 in chiesa di Vanzago
è sospesa perché è la festa dell’Immacolata.

•

Mercoledì 8 dicembre alle ore 16 nella chiesa di Mantegazza i Maestri d’organo Luca
Ratti e Carlo Tunesi offrono una Meditazione in musica sul mistero del Natale.
L’ingresso è libero. E’ obbligatorio esibire il green pass.

•

Sabato 11 dicembre alle ore 21 in santuario di Vanzago: “Aspettando Santa Lucia” –
esibizione del Coro Valdarenne Christmas Singers e Coro Vocal Joy. Si raccomanda
prenotazione al 3485818960. E’ obbligatorio esibire il green pass.

•

Domenica 12 dicembre dalle 15 alle 18 all’oratorio di Mantegazza riprendono i
Laboratori di Natale per i bambini, dopo il grande successo di domenica 21/11. Sempre
domenica 12/12 a Mantegazza si ripropone il “Mercatino del Don” con tante idee-regalo
per grandi e piccoli! Il ricavato sarà per il rinnovo del parco giochi dell’oratorio.

•

Nelle prossime domeniche pomeriggio invitiamo nelle chiese per chiedere insieme il
dono della Benedizione del Signore in questo Natale: il 12 dicembre alle ore 16.00
nel santuario di Vanzago per gli abitanti dalla Ferrovia verso Pogliano M.; sempre il
12 dicembre alle ore 17.15 nella chiesa di Mantegazza per gli abitanti nella zona da
via Roma verso Arluno.

•
•

Dom. 19 dicembre 2021 alle ore 16.00 nel santuario di Vanzago per gli abitanti dalla
Ferrovia verso Mantegazza; sempre il 19 dicembre alle ore 17.15 nella chiesa di
Mantegazza per gli abitanti nella zona da via Roma verso Vanzago.
Oggi 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. Chi vuole può partecipare liberamente.

CALENDARIO LITURGICO dal 28 Nov al 5 Dic
DOM 5 DIC
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 6 DIC
8.30 Vanzago
17.30 Mantegazza
MAR 7 DIC
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
18.00 Santuario
MER 8 DIC
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
GIO 9 DIC
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
VEN 10 DIC
8.30 Vanzago
17.30 Mantegazza
SAB 11 DIC
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 12 DIC
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

4° DI AVVENTO - L'INGRESSO DEL MESSIA
Cesarino e Angelica
Cozzi Giovanna (legato); Losa Giuseppe e Famiglia Uboldi; Pellegrini Maria, Michele, Carlo,
Renato, Benito e Famiglia Pellegrini; Colognato Graziella, Suoceri e Genitori
Per la comunità
Riva Sergio; Pravettoni Pietro, Dino e Maria
S. NICOLA
Garavaglia Rosa e Maggioni Enrico
Coppolaro Vincenzo e famiglia; Rondino Amedeo e famiglia
S. AMBROGIO
Per la comunità
Per la comunità
Per la comunità
IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATE VERGINE MARIA
Per la comunità
Pravettoni Ambrogio e Gianpiero
Taverna Erminio e Pravettoni Angelina
Per la comunità
FERIA
Pelle Lello; Selmi Luigi, Dos Santos Maria Natalia
Per la comunità
BEATA VERGINE MARIA DI LORETO
Malagutti Mario, Pravettoni Gianni e Giancarla, Rossetti Silvana, Paleari Umberto e Lucia,
Dolcetti Umberto e Bruna
Nova Marco, Giuseppe, Alessandro e Famiglia Nova
FERIA
Arienti Carlo e Colombini Virginia; Galli Giovanni e Remartini Maria
Taverna Graziella e Rosangela; Bosani Virginia, Lombardi Giuseppe, Erminio, Giuseppina,
Carlo, Ettore, Cherubino; Fam. Selmi; Fam. Baggini/Parini; Doni Carlo e Taverna Erminia
5° DI AVVENTO - IL PRECURSORE
Per la comunità
Per tutti i defunti della Leva 1948
Per la comunità
Maggioni Pietro, Losi Tina e Famigliari; Bianchi Oreste, Pino, Pierina e Colombo Bruno;
Famiglie Zazzera e Oldani; Lombardi Ernesto, Famiglia Losa e Pravettoni M. Cristina

