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VIENI SPIRITO SANTO! 
 

In questa domenica avremo la grazia di 
condividere la gioia per 59 ragazzi e ragazze di 
quinta elementare della parrocchia di Vanzago 
che ricevono il Sacramento della Confermazione. 
Per i ragazzi della parrocchia di Mantegazza sarà 
domenica 5 giugno. 
Così questi ragazzi completano il loro cammino 
di iniziazione cristiana che con la Cresima li 
rende cristiani in maniera piena. Spesso si fa 
coincidere questo importante sacramento con la 
fine del cammino alla sequela del Signore Gesù e 
il conseguente allontanamento dalla pratica 

religiosa. È un evidente travisamento di ciò che è insito nel Sacramento.  
Abbiamo infatti detto che la Cresima completa l’iniziazione cristiana (le parole non sono un 
caso), dove appunto viene sottolineato l’aspetto dell’inizio. Come a dire, adesso si, che puoi 
davvero essere cristiano fino in fondo e giocarti in prima persona, poiché il Signore ti ha 
donato tutto ciò di cui avevi bisogno, compreso la pienezza del dono del suo Santo Spirito.  
La Cresima quindi indica piuttosto un nuovo inizio, un cammino più responsabile e 
consapevole, dove liberamente mettersi in gioco alla sequela di Gesù. Diversamente si rischia 
che il dono dello Spirito Santo, gratuitamente donato a tutti nel Sacramento, diventi un dono 
sprecato. A noi adulti nella fede, che abbiamo ricevuto la Cresima pochi o tanti anni fa, spetta 
con scelte concrete mostrare a questi ragazzi la bellezza di una vita in compagnia del Signore 
Gesù, che tutto dona e nulla toglie. Preghiamo perché la nostra testimonianza sia sempre più 
efficace e convinta, e affidiamo alla Madonna, il cammino futuro di questi nostri ragazzi.  
Protagonista del sacramento della Confermazione è lo Spirito Santo che opera oggi e sempre 
nella Chiesa. Noi non lo vediamo, come non si vede tutto ciò che è spirituale, ma ne facciamo 
esperienza e ne gustiamo gli effetti. Ne abbiamo una prova convincente riflettendo 
sull’esperienza di amicizia e di amore nelle nostre famiglie, fra due sposi e fra tutte le persone 
che riteniamo a noi care. Siamo certi della loro presenza amorosa nella nostra vita anche 
quando non sono con noi concretamente. Si, perché lo Spirito Santo è in noi e con noi sempre, 
come ci ricorda il Vangelo di questa domenica. 
 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 22 maggio 2022 
 
 
 
 



Dice il Papa Francesco in una catechesi sullo Spirito Santo: “Il primo dono di ogni esistenza 
cristiana è lo Spirito Santo. Non è uno dei tanti doni, ma il Dono fondamentale. Lo Spirito è il 
dono che Gesù aveva promesso di inviarci. Senza lo Spirito non c’è relazione con Cristo e con il 
Padre. Perché lo Spirito apre il nostro cuore alla presenza di Dio e lo attira in quel “vortice” di 
amore che è il cuore stesso di Dio. Noi non siamo solo ospiti e pellegrini nel cammino su questa 
terra, siamo anche ospiti e pellegrini nel mistero della Trinità. Siamo come Abramo, che un 
giorno, accogliendo nella propria tenda tre viandanti, incontrò Dio. Se possiamo in verità 
invocare Dio chiamandolo “Abbà - Papà”, è perché in noi abita lo Spirito Santo; è Lui che ci 
trasforma nel profondo e ci fa sperimentare la gioia commovente di essere amati da Dio come 
veri figli. Tutto il lavoro spirituale dentro di noi verso Dio lo fa lo Spirito Santo, questo dono. 
Lavora in noi per portare avanti la nostra vita cristiana verso il Padre, con Gesù”. 
Chiediamolo anche noi con insistenza perché possa illuminare il nostro cammino di comunità 
cristiana che segue la Sua volontà; chiediamolo con forza per i nostri ragazzi che ricevono 
oggi un’effusione particolare dello Spirito Santo nel sacramento della Confermazione, perché 
scelgano la bellezza di una vita cristiana da protagonisti, guidati dallo Spirito di Gesù 
risorto.  
 

DON SIMONE 
 

Avvisi per la comunità 
 
 
 

• Ricordiamo la preghiera del Rosario che prosegue anche in questa settimana 
nei luoghi significativi delle nostre due parrocchie. A differenza di quanto 
riportato sul pieghevole del Rosario nel mese di maggio - venerdì 27 
maggio alle ore 20.45 non ci si trova presso il Mulino di S. Elena, ma alla 
cappella della Madonna del Lazzaretto.  

• Domenica 22 maggio alle ore 16.00 in santuario: Santa Cresima, presieduta 
da Mons. Erminio De Scalzi, Vescovo ausiliare. 

• Le coppie che ricordano gli Anniversari di Matrimonio (29 maggio) sono 
attese per un incontro di preparazione martedì 24 maggio in chiesa di 
Mantegazza e mercoledì 25 maggio in chiesa di Vanzago.  

• Martedì 24 maggio alle ore 21.15: riunione volontari per l’oratorio di 
Mantegazza. 

• Mercoledì 25 maggio alle ore 21.15: riunione volontari per l’oratorio di 
Vanzago. 

• Giovedì 26 maggio alle ore 21 in Santuario Messa solenne dell'Ascensione 
del Signore. Abbiamo chiesto a don Antonino di presiedere questa 
celebrazione. 

• Domenica 5 giugno alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Santa Cresima. 
• Si propone dal 29 agosto al 1° settembre un Tour in Puglia. Si visiteranno 

Bitonto, Bari, Molfetta, Andria, Trani, Castel Del Monte, Taranto e 
Alberobello. Sul sito internet e sulle locandine trovate il programma 
dettagliato e tutte le informazioni. Iscrizioni presso le segreterie 
parrocchiali. 

 



CARITAS AMBROSIANA 
Altri 270 posti, i profughi ucraini accolti sono mille 

 

In Diocesi aumentano le accoglienze, mobilitati anche 
Centri d’ascolto ed Empori. Nel Lecchese si occuperà di 
altre 100 persone in arrivo a giugno. Intensificato l’aiuto 
alle vittime della guerra anche nel loro Paese e in 
Moldova 
Mille (almeno) persone accolte. Formalmente o 
informalmente. In alloggi singoli o in strutture 
collettive. Grazie a diverse forme di accordo con le 
istituzioni, nazionali e locali, e di collaborazione con 
realtà territoriali. Caritas Ambrosiana, il sistema di 
cooperative da essa promosse e la rete delle parrocchie ambrosiane stanno offrendo un 
consistente contributo, che da giugno si irrobustirà ulteriormente, all’accoglienza dei profughi 
ucraini. Nel frattempo, prosegue incessante l’azione umanitaria del network internazionale 
Caritas in Ucraina e nei paesi confinanti, supportata dal contributo finanziario e progettuale anche 
di Caritas Ambrosiana. 
Le accoglienze a Milano e in Diocesi. 
La Protezione civile nazionale ha comunicato, nei giorni scorsi, l’approvazione di progetti di 
accoglienza per 17.012 persone, presentati da 29 enti, tra cui Caritas Italiana (realtà aggregatrice 
delle Caritas diocesane), in risposta all’avviso pubblico emesso l’11 aprile. Si tratta di profughi già 
presenti in Italia, ospiti in famiglie e soprattutto in alberghi sparsi nella penisola, per i quali va 
prevista un’accoglienza meno precaria e più caratterizzata da obiettivi di integrazione sociale. Per 
l’assistenza a questi profughi, il governo ha previsto una dotazione finanziaria massima di 33 euro 
a persona al giorno sino a fine 2022. 
Dei 2.167 posti di cui si farà carico la rete nazionale delle Caritas, 270 sono stati candidati da 
Caritas Ambrosiana, che a sua volta ha raccolto e coordinato le disponibilità di numerose 
parrocchie, istituti religiosi, associazioni e privati situati nel territorio diocesano: 37 profughi 
saranno accolti a Milano, 100 nella Zona pastorale di Lecco, 83 nella Zona di Varese e 50 in quella 
di Monza. Si prevede che le accoglienze comincino nel prossimo mese di giugno. 
 
Per conoscere le attività di Caritas Ambrosiana 
• Info sull’evolversi degli aiuti: www.caritasambrosiana.it /tel. 02.40703424 (lunedì-

sabato, ore 10-20) 
• Segnalazioni di alloggi per accoglienze: Area Stranieri (stranieri@caritasambrosiana.it; 

tel. 02.40703424) 
• Info sugli aspetti legali dell’accoglienza (permessi, ricongiungimenti familiari, minori 

non accompagnati): Servizio Accoglienza Immigrati (sai@caritasambrosiana.it; tel. 
02.67380261) 

 
Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana 
• con carta di credito online www.caritasambrosiana.it 
• in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. 

Bernardino 4 – 20122 Milano 
• con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
Causale: Conflitto in Ucraina / Le offerte sono detraibili fiscalmente 

 



CALENDARIO LITURGICO dal 22 al 29 maggio 
 

DOM 22 MAG VI DI PASQUA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Famiglie Lodi e Oldani; Famiglie Selmi e Taverna; Cogliati Rino, Sironi Felicita, Testa 
Ambrogina e Cuttica Alberto; Famiglie Tassi, Losa e Magistrelli 

11.15 Santuario Per la comunità 
16.00 Santuario S. Cresima 

18.00 Mantegazza Grassi Mario e Famigliari, Pogliani Costantino e Famiglia Barbini; Chiesa Ambrogio; 
Maggioni Pietro, Tina Losi e Famigliari 

LUN 23 MAG FERIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Mantegazza Pravettoni Giuseppe, Carlotta e Figli 
MAR 24 MAG FERIA 
8.30 Vanzago Bontacchio Giuseppe e Rovena 

18.00 Mantegazza Giorgio e Raffaella 
MER 25 MAG S. DIONIGI 
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Mantegazza Torretta Regina, Agnese, Angelo e Luigi 
GIO 26 MAG ASCENSIONE DEL SIGNORE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

VEN 27 MAG DOPO L'ASCENSIONE 
8.30 Vanzago Rossi Carla; Zeni Scolastica e Crespi Renato 

18.00 Mantegazza Pravettoni Mariuccia; Maggioni Rosa, Paolo e Suor Paola 
SAB 28 MAG S. LUIGI BIRAGHI 

8.30 Vanzago Morandotti Mario e Stefani Teresa; Defunti fam. Benincà; Fam. Della Vedova Nino; 
Bortolotti Graziella 

18.00 Santuario Bonfiglio Giambattista e Bonetti Orsola 
DOM 29 MAG VII DI PASQUA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Anniversari Matrimonio - Introini Angelo, Martina, Anna e Ambrogio; Crivelli Luigi e 
Pravettoni Maria; 

11.15 Santuario Anniversari Matrimonio 
18.00 Mantegazza Lazzaroni Angelo e Famigliari; Lombardi Giovanni, Santina, Ernesto e Famiglia Losa, 

Pravettoni Maria Cristina 
 
 
 
 
 

Dal 13 giugno al 8 luglio, 
per 4 settimane dalle 7.30 
del mattino alle 17.00.  
ARE YOU READY??? 


