AVVISI SETTIMANALI
Domenica 12 giugno 2022

Parroco: don Claudio Stramazzo
Vicario: don Simone Maggioni
Parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano
via Pregnana 1, 20043 Vanzago
tel 029340932
vanzago@chiesadimilano.it
Parrocchia Cristo Re
via Roma 54, 20043 Mantegazza
tel 029342250
mantegazza@chiesadimilano.it

www.parrocchievanzagomantegazza.org

"CORPUS DOMINI"

Una chiesa, un tabernacolo, un pezzo di pane … è un rimando al mistero di Dio, al mistero dell’amore.
Va vissuta così l’Eucaristia, la Messa domenicale: l’avvicinarsi con timore, tremore, stupore a qualcosa
di grande, mai del tutto conosciuta, capìta. Che sconvolge l’intelligenza e commuove il cuore.
E’ l’incontro, è il memoriale della Pasqua di Gesù, dell’ultima sua cena, della sua croce, della sua
resurrezione. Del suo farsi dono. Credere è "ricordare", riportare al cuore, fare memoria. Di chi è il
Dio di Gesù Cristo. Di chi siamo noi.
Senza l’Eucaristia, senza la Messa rischieremmo di non sapere più chi siamo, né perché ci diciamo
cristiani.
Ci si accosta all’Eucaristia, alla Messa, come ci si accosta all’amore… in punta di piedi,
irresistibilmente attratti dall’invito e dalle promesse del nostro Dio.
Andare alla Messa è anzitutto "respirare Dio a pieni polmoni"… E’ dire "Eccomi"…
Andare alla Messa è anzitutto andare da Lui…

Ci sono gesti antichi che sembrano aver perso fascino, forza, significato, sapore ... forse uno di questi
gesti è proprio l’adorazione eucaristica, cioè il mettersi in ginocchio davanti all’Eucaristia - in
solitudine o in comunità - il mettersi a tu per tu con il nostro Signore Gesù Cristo vivo e presente in
mezzo a noi (...questo è l’Eucaristia!...)
Credo che il gesto personale e comunitario dell’adorazione eucaristica vada recuperato in tutto il suo
senso, in tutto il suo spessore: è rimettere al centro del nostro cuore, della nostra libertà, delle nostre
scelte, della nostra comunità, l’Eucaristia, questa «energia» capace di rivelarci il volto e il cuore del
nostro Dio e capace di trasformarci cioè di darci la forza e la capacità di amare, servire, perdonare
con lo stile di Gesù.
Sembrerebbe una fiaba e invece è la verità. Dio si è fatto pane nel Cristo. Dio viene a me nascosto in un
pezzo di pane. La creatività di Dio ha trovato ancora un modo per concretizzare la sua Presenza tra di
noi. Tu puoi tenere nella mano Dio, come un pezzo di pane: è la presenza più ravvicinata e personalizzata
che si possa immaginare. (Carlo Carretto)

Allora l’invito è di vivere domenica sera alle ore 21 nella chiesa di Mantegazza un
momento di adorazione davanti all’Eucaristia; anche se fa caldo, anche se siamo stanchi…
invitiamo tutti a passare un momento insieme davanti a Gesù per lasciarci guardare e lasciarci
amare da Lui!
VI ASPETTIAMO!
DON CLAUDIO

Indicazioni importanti per ricevere bene l’Eucaristia
1. L’ostia consacrata non si “prende”, ma si riceve sul palmo della mano:
è segno che accogliamo un Dono… e
che Dono!!!
2. Non vanno usati tovagliolini: il Signore sa che siamo peccatori, ma si
lascia toccare volentieri dalle nostre mani, che Lui stesso ha creato!
3. Dopo aver ricevuto l’ostia, non la si porta “a spasso” per tutta la chiesa:
ci si comunica lì davanti, a lato dell’altare.
4. Per comunicarsi senza rischiare di far cadere l’ostia o di spezzarla
(facendone magari cadere inconsapevolmente una parte per terra), è bene
togliere la mascherina da un orecchio, o abbassarla bene sotto il mento
(e poi rimetterla).

Venerdì 24 giugno è la festa del
Sacro Cuore di Gesù.
A Mantegazza alle ore 17.30 sarà esposta
l'Eucaristia e alle ore 18.00 sarà celebrata la Messa.
A Vanzago dalle ore 21.00 alle ore 22.00 sarà
esposta l'Eucaristia per l'adorazione personale.

Avvisi per la comunità
•

Oggi domenica 19 giugno riviviamo la solennità del Corpus Domini. Alle ore 21 nella
chiesa di Mantegazza c’è per tutta la Comunità pastorale un momento di Adorazione
eucaristica.

•

Domani inizia la seconda settimana dell’oratorio estivo per i bambini e ragazzi della
nostra Comunità! Sono aperte le iscrizioni nei due oratori di Vanzago e Mantegazza. Negli
oratori e sul sito internet www.parrocchievanzagomategazza.org è disponibile tutta la
modulistica e le informazioni per le iscrizioni.

•

Mercoledì 22 giugno in oratorio di Vanzago alle ore 21 c’è un incontro per preparare la
Festa degli oratori. L’invito è aperto a tutti i collaboratori di Vanzago e Mantegazza per
portare idee e dare disponibilità… Tutti siamo invitati!

•

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.

Disposizioni della Diocesi di Milano

DAL 16 GIUGNO NELLE CHIESE MASCHERINE NON PIÙ OBBLIGATORIE, SOLO
RACCOMANDATE.
Con un Decreto firmato il 16 giugno dal Vicario generale, monsignor Franco Agnesi, la Diocesi di Milano si allinea alle
nuove indicazioni fornite dalla Conferenza episcopale italiana sulle misure di prevenzione della pandemia nelle chiese e
nelle attività parrocchiali.

Funzioni religiose
Tra le novità introdotte dal nuovo Protocollo si segnalano, per quanto riguarda le funzioni religiose:
§ la raccomandazione di indossare la mascherina nei luoghi sacri: viene così abrogato il relativo obbligo;
§ la possibilità di riempire nuovamente le acquasantiere;
§ la possibilità di effettuare le unzioni previste dai rituali per i sacramenti del Battesimo e della Cresima anche senza
l’utilizzo di appositi strumenti.
Rimangono invece invariate le regole per la distribuzione della Comunione, che prevedono per i Ministri l’obbligo di
mascherina e di igienizzare le mani.
Resta inoltre l’indicazione di evitare la stretta di mano al momento dello scambio della pace.

Oratori estivi e vacanze
Negli oratori, che in questo periodo sono nel pieno delle attività estive di animazione, l’uso della mascherina non è più
obbligatorio al chiuso, ma rimane comunque raccomandato e ovviamente, precisa la nota dell’Avvocatura, «non potrà
essere vietato a coloro che, frequentando gli ambienti parrocchiali, scelgono liberamente di indossarla».
La nota ricorda inoltre che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 impone ancora l’uso di mascherine
FFP2 su alcuni mezzi di trasporto pubblico, tra cui il trasporto locale, tutti i treni e anche i pullman a noleggio, spesso
utilizzati dagli oratori per gite e vacanze.

Cinema e teatri parrocchiali
Infine, come stabilito per tutti i cinema e i teatri, anche in quelli gestiti dalle parrocchie si potrà ora accedere senza
mascherina.
(www.chiesadimilano.it)

CALENDARIO LITURGICO dal 19 al 26 giugno
DOM 19 GIU
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 20 GIU
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MAR 21 GIU
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MER 22 GIU
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
GIO 23 GIU
8.30 Vanzago
15.00 Vanzago
18.00 Mantegazza
VEN 24 GIU
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
SAB 25 GIU
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 26 GIU
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

II DOPO PENTECOSTE
Per la comunità
Losa Dante, Maria, Giovanni e Vittorio; Sironi Felicita, Cogliati Rino, Magistrelli Dino e
MariaBarbara Magistrelli Vittorio e Nova Francesca
Bosani Alberto
Famiglie Tassi e Losa; Crivelli Angelina e Borghi Luigi
FERIA
Selmi Luigi e Dos Santos Maria Natàlia; Fam. Colombo; Mainardi Raffaella; Chiesa Filippo
e Rosa
Pravettoni Carolina e Maggioni Gioachino
S. LUIGI GONZAGA
Airaghi Francesco e Teresa (L); Nando Magistrelli; Francesco, Nicolina, Maria; Fam.
Cariota/Di Martino; Antonio e Renzo Mutinelli
Nova Luigia, Anna e Famigliari; Longoni Gino
FERIA
Crespi Renato e Zeni Scolastica
Tassi Angelo
FERIA
Famiglie Bosani Ernesto e Carmela; Carettoni Achille e Libera
Matrimonio: La Mattina - Borghetti
Per la comunità
SACRATISSIMO CUORE DI GESU'
Per la comunità
Per la comunità
NATIVITA' DI S. GIOVANNI BATTISTA
Pravettoni Carlo, Mario e Francesca; Airaghi Francesco e Montorfano Teresa
Per la comunità
III DOPO PENTECOTE
Per la comunità
Famiglie Selmi e Taverna; Maggioni Giovanni e Famiglia Costa
Per la comunità
Zambelli Mario e Robati Giovanna; Cislaghi Giovanni, Lo Fano Elda, Maggioni Pietro, Losi
Tina e Famigliari; Pravettoni Teresa e Bambina, Magistrelli MariaBarbara

In questo tempo estivo si raccomanda di
custodire una certa finezza e correttezza
nell’abito che si usa per venire in chiesa.
Impariamo a tenere una certa correttezza nei
confronti del Signore e della sua Casa.

