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Le sei Parole dell’Attesa 
 

GIOIA 

 
 
“L’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa 
mia gioia è piena. Lui deve crescere, io, invece, diminuire”.  Questa frase tratta dal brano di 
vangelo proposto per questa V domenica di avvento, e detta da Giovanni Battista penso possa 
sintetizzare molto bene il significato e il senso della gioia cristiana: la presenza di un Amico 
con la “A” maiuscola (il Signore Gesù) che rende bella e fa esultare la vita. Amico al quale 
fare spazio sempre di più.  Si perché la sequela di Gesù ha solo questo fine: la gioia. Quaggiù, 
ora, nella vita di tutti i giorni, e poi in maniera perfetta un giorno nella comunione definitiva 
con Dio. La gioia che scaturisce dall’amicizia e dalla relazione col Signore Gesù, non è una 
garanza di vivere in un mondo fantastico sottratto alle tribolazioni e alle difficoltà della vita: 
è piuttosto poter contare su una presenza fedele, amorevole che vive con noi perché possiamo 
vivere con lui. Nella solennità dell’Immacolata Concezione che abbiamo appena celebrato, 
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Dio entra nella vita di Maria anzitutto con un annuncio e un invito alla gioia, prima ancora 
di svelargli la sua missione: dice infatti l’angelo: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con 
te!”. Cosi ci ha detto il nostro arcivescovo nell’omelia dell’ 8 dicembre: “In questo nostro 
tempo e in questa nostra terra la gioia è diventata difficile: c’è troppo dolore, c’è troppa 
solitudine, c’è troppa indifferenza, c’è troppa suscettibilità. La gioia di Dio non è 
l’allegria dei giorni in cui va tutto bene, ma il dimorare nella comunione che asciuga 
ogni lacrima e tiene viva una speranza invincibile”. È significativo poi che sulla gioia 
cristiana il Papa Francesco abbia scritto numerosi documenti del suo pontificato. Basti pensare 
a Evangelii Gaudium, Gaudete et exsultate, Amoris Laetitia ecc…: basta scorrere anche solo i 
titoli delle prime tre esortazioni apostoliche firmate da Bergoglio per ritrovare un elemento 
ricorrente che le accomuna: la gioia, il gaudio, la letizia, cifra della vita cristiana e sua 
componente indispensabile. Insomma non ci vuole tanto a comprendere come sia 
fondamentale per un cristiano questo aspetto della gioia. Spesso mi chiedo se nelle nostre 
comunità cristiane si respiri questa aria gioiosa oppure non prevalga il lamento, la critica 
distruttiva e non costruttiva, il puntare il dito anziché lo stimarsi a vicenda... Guardiamo alle 
nostre celebrazioni eucaristiche e chiediamoci: è sempre cosi evidente la gioia dai nostri volti, 
dal nostro curare la presenza del Signore in mezzo a noi? A ciascuno di noi è annunciata la 
gioia ogni volta che celebriamo la messa: sappiamo portarla ai nostri fratelli e sorelle?  
Papa Francesco apre la Evangeli Gaudium con una frase molto forte: “La gioia del 
Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”.  
Lasciamoci allora riempire il cuore e la vita da Gesù. Cerchiamo e ricerchiamo l’incontro vero 
con lui. penso sia un bel dono da chiedere per il prossimo Natale.  

don SIMONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avvisi per la comunità 
 

 
 

• Oggi, domenica 12 dicembre, c’è la “Domenica insieme” per la quinta elementare di 
Vanzago e Mantegazza. Lunedì 13 dicembre alle ore 17.00 in santuario: Confessioni dei 
ragazzi di quinta elementare.  

• Domenica 12 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 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. 

• Ricordiamo la Messa del Mercoledì d’Avvento alle ore 6.30 in chiesa di Vanzago.  
• Ricordiamo l’iniziativa “Il Kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di 

preghiera con l’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.  

• Giovedì 16 dicembre nella chiesa di Pregnana Mil. alle ore 21.00: secondo incontro di 
Lectio per tutti gli adulti del decanato, organizzato dall’Azione Cattolica. 

• Da giovedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale per tutti i bambini, ragazzi (e non 
solo): maggiori informazioni le trovate su questo foglio. Gli incontri di catechismo di tutte 
le classi dal 16 dicembre sono sospesi per favorire la partecipazione alla Novena (dalle 
17.00 alle 17.30). 

• Sabato 18 dicembre alle ore 21.00 in santuario di Vanzago: Concerto di Natale del 
Corpo Musicale di Vanzago. E’ obbligatorio esibire il green pass. 

• Domenica 19 dicembre al termine di tutte le Messe verranno benedette le statue di 
Gesù Bambino dei presepi di casa propria (i “Bambinelli”). 

• Questa domenica e domenica prossima invitiamo in due chiese a chiedere insieme il 
dono della Benedizione del Signore in questo Natale: oggi, 12 dicembre, alle ore 16.00 
nel santuario di Vanzago per gli abitanti dalla Ferrovia verso Pogliano M.;  sempre oggi, 
il 12 dicembre, alle ore 17.15 nella chiesa di Mantegazza per gli abitanti nella zona da 
via Roma verso Arluno. Domenica prossima 19 dicembre 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. 
 

 
 

 
Da giovedì 16 dicembre a giovedì 23 dicembre (escluso 
sab 18 e dom 19) dalle ore 17 alle ore 17.30 ogni giorno 
siamo invitati a partecipare nelle due chiese 
parrocchiali di Vanzago e Mantegazza alla NOVENA DI 
NATALE. Ogni pomeriggio guarderemo a un personaggio 
del presepio che ci aiuta ad accogliere Gesù in questo 
Natale…! Gli incontri di catechismo sono sospesi dal 16 
dicembre. Tutti siamo invitati a partecipare! 

 



 

CALENDARIO LITURGICO dal 12 al 19 Dic 
DOM 12 DIC V° DI AVVENTO - Il Precursore 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Per tutti i defunti della Leva 1948; Lombardi Rachele; Tunesi Giuseppe, Carlo, Giuditta e 

Ambrogio 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza 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 

LUN 13 DIC S. LUCIA 
8.30 Vanzago Martiri Pierino e Baroni Severina; Lucchini Aldo e Lucia; Vescovi Sesto e Pierina 

17.30 Mantegazza Famiglie Vitulo e Losa 
MAR 14 DIC S. GIOVANNI DELLA CROCE 

8.30 Vanzago Chiara e fam.; Pietro e Giovanni; Luigi e Teresa Rimoldi; Bosani Francesca 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

MER 15 DIC FERIA 
6.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Vanzago Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo; Persegoni Umbertina 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
GIO 16 DIC COMMEMORAZIONE ANNUNCIO A S. GIUSEPPE 

8.30 Vanzago Lombardi Aldo, Pastori Carlo, Zeni Luigia; Rossi Pinuccia 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 17 DIC FERIA PRENATALIZIA DELL'ACCOLTO 
8.30 Vanzago Gusella Luciana 

17.30 Mantegazza Guerini Carlo, Antonio, Piera, Maria, Giancarlo, Luigi e Luigina  
SAB 18 DIC FERIA PRENATALIZIA DELL'ACCOLTO 

8.30 Vanzago Crivelli Riccardo e fam.; Cassani Wilma 
18.00 Santuario Paloschi Giacomo e Bonetti Maria 

DOM 19 DIC DIVINA MATERNITA' DELLA B. VERGINE MARIA 
8.30 Vanzago Mecarozzi Massimo 

10.00 Mantegazza Pravettoni Camillo, Giuseppina, Saverio e Cozzi Giovanna; Augusta e Gaetano; Pravettoni 
Gianpiero, Ambrogio e Anna; Pellegrini Giacomo, Rino, Sandra e Ezia 

11.15 Santuario Giustina e Antonio Fortin 
18.00 Mantegazza Introini Costante, Pietro e Pierina; Colombo Angelo e Giacomina, Crovato Carlo, Maria e 

Anna; Testa Marco e Gambini Lucia; Chiodini Rino, Martani Luigi e Casale Beatrice; 
Pravettoni Luigi, Bambina e Borsotti Orsola 

 
La Caritas Parrocchiale 

in collaborazione con l’Assessorato 
ai servizi sociali ha iniziato a distribuire 

ai bambini e ai ragazzi della scuola 
elementare e media i computer raccolti 

la scorsa estate e rimessi a punto. 
 


