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"LAZZARO, VIENI FUORI" 
Mi rendo sempre più conto come la morte non è solo il cessare 
del battito cardiaco e del respiro. La morte viene spesso molto 
in anticipo in molti modi non meno drammatici e difficili da 
affrontare rispetto a quella definitiva. 
La vita è ben più che le semplici funzioni vitali minime. E la 
morte non colpisce solo chi cessa di respirare, ma anche chi 
vede finire i legami d’affetto e rimane solo perché la persona 
cara è morta o non risponde più alla relazione normale di 
sempre. 
La morte in tutte le forme con le quali si presenta mette 
davvero in crisi la vita… e anche Dio! 
Nel Vangelo per ben tre volte emerge un interrogativo al quale 
non è facile rispondere. Le due sorelle di Lazzaro che è morto 
dicono a Gesù “Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto!” e anche la gente giustamente si domanda “Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui 
non morisse?” 
La morte mette in crisi anche Dio. Marta sembra avere una 
risposta preconfezionata in modo da affrontare questo 
momento di dolore: “So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno”. Ha buona volontà e si sforza di credere in 
qualcosa che la possa consolare. Ma in tutto l’episodio è anche 
chiaro che non è che ci creda molto in quello che Gesù può 
fare. Infatti di fronte al sepolcro che Gesù vuole aprire lei si 

ferma all’evidenza dei fatti, cioè che ormai il corpo è in decomposizione e non ci si può far nulla!  
Sembra davvero che la rassegnazione sia più forte della fede e della speranza. Sembra che le risposte 
tradizionali sul problema della morte e dell’azione di Dio non siano sufficienti a dare vera speranza 
di fronte all’esperienza del distacco dalla persona amata. 
E anch’io a volte mi domando che cosa dire quando devo dire qualcosa a qualcuno che sperimenta la 
malattia e la morte. Ho sempre timore di dire frasi fatte che riempiono solo in minimissima parte il 
vuoto di vita e il vuoto di fede. E faccio fatica anche a dirle a me stesso in molti casi. Ma forse non 
devo nemmeno pretendere di avere risposte immediate e facili e non devo nemmeno voler evitare la 
crisi. La mia riflessione diventa preghiera: 
Gesù, mi hanno insegnato che sei il Salvatore e nel vangelo dici di essere Resurrezione e Vita 
per chi muore. 
È difficile crederlo e sentirlo, specialmente quando i tentacoli della morte si allungano e mi 
intrappolano. 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 3 aprile 2022 
 
 
 
 



Hai gridato a Lazzaro “Vieni fuori!” e lui è uscito dal suo sepolcro e pian piano le bende di 
morte che lo legavano si sono sciolte. E anche i dubbi e il dolore delle altre persone sono stati 
vinti. 
Vorrei sentire anch’io questo tuo grido che mi invita a uscire dalle mie tombe. 
Fa’ risorgere anche la mia speranza che muore tutte le volte che non riesco ad affrontare il 
dolore. 
Fammi sentire la tua presenza quando mi verrebbe da accusarti che sei assente e che mi lasci 
solo. E poi dona anche a me la tua voce in modo che a mia volta gridi ad altri il tuo grido “Vieni 
fuori!” che riapre i sepolcri e scioglie la speranza… 

don Claudio 
 

Avvisi per la comunità 
 

 

• Oggi Domenica 3 aprile Domenica Insieme con i ragazzi di IV elem. con i loro 
genitori. 

• Ricordiamo nel tempo di Quaresima la Messa del mercoledì alle ore 6.30 a Vanzago 
e la Messa del giovedì alle ore 20.30 a Mantegazza. 

• Sempre oggi, domenica 3 aprile, dalle 15 alle 18 dai Padri oblati di Rho: Ritiro di 
Quaresima per gli adulti. Predicatore: padre Patrizio Garascia. Anche chi non ha 
segnalato la presenza, può partecipare ugualmente. 

• Lunedì 4 aprile alle ore 14.00 nel cortile di fianco al Santuario si confezionano le 
buste con l’ulivo. 

• Martedì 5 aprile ore 21 a Mantegazza: Riunione Consiglio Affari economici. 
• Mercoledì 6 aprile ore 21 a Mantegazza: Incontro del Consiglio pastorale. 
• Sabato 9 aprile nel salone dell’oratorio alle ore 19 il gruppo famiglie si ritrova per 

rivivere la Cena pasquale ebraica. Chi vuole può venire liberamente; è però 
necessario dare un’adesione al bar dell’oratorio entro giovedì 6 aprile. 

• Domenica 29 maggio ore 10: Anniversari di Matrimonio a Mantegazza; sempre 
il 29 maggio alle ore 11.15 in santuario: Anniversari di Matrimonio a Vanzago. 
E’ disponibile nelle chiese e sul sito internet la lettera per le coppie che festeggiano 
l’anniversario. Occorre portare il tagliando compilato nelle segreterie parrocchiali. 
 
 

Prendendo atto del rallentamento della pandemia, la C.E.I in dialogo con il Ministero dell’Interno, ha stabilito 
nuovi protocolli che la Diocesi di Milano ha fatto propri a partire dallo scorso 1 aprile. 
Decade quindi l’obbligo di distanza interpersonale di un metro (che resta però per i membri delle corali), ma rimane 
quello di evitare assembramenti, in particolar modo in fase di entrata e di uscita e per i fedeli che seguono le 
celebrazioni in piedi. L’accesso nelle chiese continuerà a essere possibile solo con la mascherina, meglio se FFP2 
e FFP3, e dopo accurata igienizzazione delle mani all’ingresso. 
Restano ancora vuote le acquasantiere e non cambiano le regole per il momento dello “scambio della pace”: 
la stretta di mano andrà ancora evitata, si consiglia in alternativa di incrociare lo sguardo e/o accennare un inchino. 
Una nota aggiuntiva è dedicata alle celebrazioni della Settimana Santa. Nella Domenica delle Palme la processione 
degli ulivi potrà, dopo una sospensione di due anni, percorrere le vie pubbliche con la partecipazione del popolo; i 
fedeli però indosseranno la mascherina anche se il percorso sarà interamente all’aperto. Il Venerdì Santo, la 
Celebrazione della Passione si svolgerà in tutte le sue parti, l’unica limitazione riguarderà l’atto di adorazione della 
Croce: solo a chi presiederà la celebrazione sarà consentito il bacio del crocefisso. 
Invitiamo dunque a non tenere conto degli adesivi messi sulle panche e sulle sedie e a occupare tutti i posti messi 
a disposizione. Invece, per le persone che in chiesa sono in piedi perché senza posto a sedere è richiesto di 
mantenere la distanza di 1 metro e evitare ogni assembramento. 
 



Celebrazioni della 
SETTIMANA SANTA  

 
 

DOMENICA DELLE PALME 10 APRILE 
Ore 9.45: ritrovo cortile dell’oratorio di Mantegazza: Processione con gli Ulivi e S. Messa 
Ore 11.00: ritrovo giardino a fianco del Santuario: Processione con gli Ulivi e S. Messa  
 
GIOVEDI’ SANTO 14 APRILE 
Ore 17.00: in Santuario: Accoglienza del Crisma e Lavanda dei piedi 
Ore 21.00: in Santuario: S. Messa nella Cena del Signore 
 
VENERDI’ SANTO 15 APRILE 
Ore 8.30: Ufficio e Lodi nelle due chiese di Vanzago e Mantegazza 
Ore 15.00: Santuario e chiesa di Mantegazza: Celebrazione della Passione del Signore 
Ore 21.00: Via Crucis per le vie del paese.  
                     Partenza dalla chiesa di Vanzago fino al Santuario. 
 
SABATO SANTO 16 APRILE 
Ore 8.30: Ufficio e Lodi nelle due chiese di Vanzago e Mantegazza 
Ore 21.00: VEGLIA PASQUALE nella RISURREZIONE del SIGNORE in Santuario 
                    (siamo invitati a portare i campanelli) 
 
DOMENICA di PASQUA 
 
Ss. Messe a Vanzago: ore 8.30 e 11.15  
Ss. Messe a Mantegazza: ore 10.00 e 18.00 
Ore 10.00: S. MESSA solenne con bambini e ragazzi  
Ore 11.15: S. MESSA solenne con bambini e ragazzi (siamo invitati a portare i campanelli) 
 
LUNEDI’ dell’Angelo 18 APRILE 
Ss. Messe a Vanzago Ore 8.30 e Ore 11.15       
S. Messa a Mantegazza Ore 10.00 - E’ sospesa la Messa delle ore 18.00 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
che sarà consegnato per la carità dell’Arcivescovo. 



CALENDARIO LITURGICO 27 marzo - 3 aprile 
DOM 3 APR V DI QUARESIMA 

8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Mezzani Attilio e Giuseppina; Oldani Giuseppe, Malacrida Angela, Luigi, Silvio e Carlo; 
Grazioli Piero, Luigi, Irene e Famiglia Grazioli 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Maggioni Giuseppe e Leva 1944 

LUN 4 APR FERIA 
8.30 Vanzago Sommaruga Bruno; Fusè Virginia (L); Fumagalli Antonio e Ambrogina (L) 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MAR 5 APR FERIA 

8.30 Vanzago Cesarino e Angelica; Margherita e Mario Pirovano; Fam. Colombini Adriano (L)  
18.00 Mantegazza Per la comunità 

MER 6 APR FERIA 
6.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Vanzago Sartirana Anna (L); Bosani Alberto; Carettoni Achille e Libera; Colombini Angelo 

18.00 Mantegazza Ciancio Salvatore e Mazza Vito 
GIO 7 APR FERIA 

8.30 Vanzago 
Lombardi Aldo, Angelo e Giovanna; Pastori Carlo; Zeni Luigia; Zanaboni Graziella; Madre 
Daniela e fam. Bruno 

18.00 Mantegazza Voce Antonio, Vittorio, Maria Grazia e Arturo 
20.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 8 APR FERIA ALITURGICA 
8.30 Vanzago VIA CRUCIS PER ADULTI 

17.00 Vanzago VIA CRUCIS PER RAGAZZI 
17.00 Mantegazza VIA CRUCIS PER RAGAZZI 
18.00 Mantegazza VIA CRUCIS PER ADULTI 

SAB 9 APR IN TRADITIONE SYMBOLI 
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Santuario Taverna Graziella e Rosangela; Bizioli Tina e Cucchi Pierino 
DOM 10 APR DELLE PALME 

8.30 Vanzago Bazon Giuseppe; Mainardi Giovanni 

10.00 Mantegazza 
Crovato Angelo e Famiglie Crovato, Introini, Colombo e Losa; Oldani Giuseppe, Mario, 
Genitori e Rina; Famiglie Selmi e Taverna; Pellegrini Gianluigi, Brigida e Pravettoni 
Palmira 

11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza 
Pravettoni Giusi e Franco, Antonini Maria e Luigi; Bianchi Oreste, Pierina, Pino e Colombo 
Bruno; Cozzi Giuseppe, Ines e Colombo Virginia 

 
 

PRIMA COMUNIONE A VANZAGO 
Domenica 8 maggio alle ore 15.30 
in Santuario 
 
PRIMA COMUNIONE A MANTEGAZZA 
Domenica 15 maggio alle ore 15.30 
chiesa di Mantegazza 

CRESIME A VANZAGO 
Domenica 22 maggio alle ore 16.00 

in Santuario 
 

CRESIME A MANTEGAZZA 
Domenica 5 giugno alle ore 15.30 

chiesa di Mantegazza 
 


