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Per un’Estate che non sia vuota 
 

Innanzitutto un grazie per questo anno pastorale vissuto insieme ! 

E il pensiero corre al Padre, a Dio Padre e allo stupore di essere suoi figli.  

Come ci ricorda san Giovanni XXIII raccontandoci un episodio della sua vita: 

Quando avevo sette anni, mio padre, dal paese di Sotto il Monte, mi volle portare a un paese vicino, dove si celebrava una 

festa dell’Azione Cattolica. Per strada mi stancai … E mio padre mi mise sulle sue spalle. Giunti alla festa, essendo piccolo 

e la folla grande, non riuscivo a vedere un bel niente. Che feci? Tirai il papà per la giacca … E mio padre mi mise 

nuovamente sulle sue spalle. Ero veramente felice: dall’alto potevo vedere tutto! 

Sono passati settant’anni e quel gesto di mio padre me lo ricordo ancora. Anzi, per me è diventato un simbolo 

meraviglioso. Faccio ancora così, quando sono stanco e ci vedo poco: mi faccio portare dal Padre Celeste! 

  

Ecco allora un augurio per questo tempo di “pausa”. 

Io non ti auguro tutti i doni possibili. 

Io ti auguro solo ciò che i più non hanno: 

ti auguro tempo. 

Tempo per pensare, 

tempo da regalare, 

tempo per sperare 

e amare ancora, 

tempo per perdonare, 

tempo per rallegrarti, 

tempo per stupirti, 

e per accarezzare le stelle. 

 

Con quel pizzico di calma in più che avremo, vi auguro di “godervi” le persone che più vi vogliono bene, quelle a cui 

volete più bene! E’ il regalo più prezioso della vacanza! 

Insieme a quello di avere un po’ più di tempo per “stare” con Dio. 

Fa’ di noi cercatori di Dio 

non solo con l’intelligenza 

ma anche con il cuore. 

Aiutaci a trovare del tempo per Te, 

non soltanto un tempo strappato 

alle futilità che lo riempiono 

ma un tempo fresco, 

un tempo nuovo, 

come l’innamorato 

d’improvviso ne scopre 

per un amore che nasce repentino 

nella sua vita così piena.  (Michel Quoist) 

 

Davvero auguri a tutti, a chi va, a chi resta. E un arrivederci a settembre! 
 

don Claudio 

  AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 26 giugno 2022 
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AVVISI PER LA COMUNITÀ 
  

 Domani inizia la terza settimana dell’oratorio estivo per i bambini e ragazzi della nostra 

Comunità! Sono sempre aperte le iscrizioni nei due oratori di Vanzago e Mantegazza al venerdì dalle 

ore 17 e lunedì dalle ore 8. Negli oratori e sul sito internet www.parrocchievanzagomategazza.org è 

disponibile tutta la modulistica e le informazioni per le iscrizioni. 

 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. 

 

 

 

 

«Kyrie,  

Alleluia, Amen»: 

la Proposta pastorale 

2022-23 è sulla 

PREGHIERA 

 

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo scopo che diventi pratica costante – 

una particolare attenzione alla preghiera. Non intendo proporre una enciclopedia della 

preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di pregare delle nostre comunità. Ho 

l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e 

adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione 

con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni». Queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, 

monsignor Mario Delpini, introduce la Proposta pastorale per l’anno 2022-2023. 

Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù è il titolo del 

documento che l’Arcivescovo ha voluto preparare e diffondere con anticipo rispetto all’inizio 

dell’anno pastorale, tradizionalmente fissato all’8 settembre, per consentire a parrocchie, Comunità 

pastorali e Decanati di definire attività e programmi del nuovo anno in sintonia con quanto 

proposto.  

 

Il ricordo di Martini 

La Proposta si apre con un significativo riferimento al cardinale Carlo Maria Martini, di cui 

quest’anno ricorre il decimo anniversario della morte, e alla sua prima Lettera pastorale, La 

dimensione contemplativa della vita, uscita nel 1980. «Questa lettera – scrive l’Arcivescovo – è stata 

sorprendente e provvidenziale e (…) mi sento incoraggiato a offrire alla nostra Chiesa diocesana un 

invito a ritornare su quell’inizio». 

 

Spiritualità e incontro 

Il primo capitolo della Proposta è dedicato a una riflessione sui significati autentici della spiritualità 

e della preghiera: «La spiritualità – scrive tra l’altro monsignor Delpini – non si riduce a una ricerca 

di quello che mi fa star bene, ma diventa itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via 

per “stare bene” non è quella che conduce a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un incontro». 

E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel nostro tempo, insieme con la necessità di “una spiritualità” 
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che molti avvertono, sembra di dover registrare anche una diffusa indifferenza, una tranquilla 

estraneità rispetto ai temi della preghiera e della ricerca di Dio». 

Avverte ancora monsignor Delpini: «Nessuno – neppure i preti, neppure i cristiani impegnati, 

neppure i consacrati e le consacrate – è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera. I preti 

devono chiedere alla gente: come pregate? Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a 

pregare? E la gente deve chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In che modo possiamo 

aiutarvi a pregare?». 

 

In famiglia e nella comunità 

Nel seguito, la Proposta approfondisce la dimensione della preghiera comunitaria nel corso delle 

celebrazioni così come l’esperienza della preghiera in famiglia, riscoperta da molti nel corso della 

pandemia. Le comunità sono oggi chiamate ad essere «case e scuole di preghiera» perché i 

credenti possano entrare in relazione con Dio. È necessaria però la formazione specifica e 

permanente di coloro che insegnano a pregare. Un contributo importante può essere fornito anche 

da persone originarie di altre culture che con «la loro liturgia, la loro teologia, la loro spiritualità e 

la loro pastorale sono un dono prezioso». 

 

Per le vocazioni e per la pace 

L’Arcivescovo si sofferma poi su due particolari “tipologie” di preghiera: quella per le vocazioni 

(«un modo di leggere la propria persona, la propria storia, alla luce della parola di Gesù, 

nell’ascolto delle emozioni che lo Spirito suscita in ciascuno») e, con un riferimento esplicito alla 

situazione in Ucraina, la preghiera per la pace: questa non può ridursi a protesta individuale contro 

la guerra, ma deve «esprimere la fiducia che Dio opera nel cuore delle persone e nei rapporti tra i 

popoli. La preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia quello che noi non facciamo. È il 

tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di 

pace». 

 

 

L’oratorio di Vanzago 

organizza tre serate al 

sabato sera: 

- sabato 25 giugno la 

serata sportiva; 

- sabato 2 luglio una 

serata “anni 70-80”; 

- sabato 9 luglio una 

serata musicale. 

Tutte le sere cucina aperta! 

 

Vi aspettiamo! 

 



 

CALENDARIO LITURGICO dal 26 giu al 3 lug 

DOM 26 GIU III DOPO PENTECOSTE 

8.30 Vanzago Per la Comunità 
10.00 Mantegazza Famiglie Selmi e Taverna; Maggioni Giovanni e Famiglia Costa 

11.15 Santuario Per la Comunità 
18.00 Mantegazza Zambelli Mario e Robati Giovanna; Cislaghi Giovanni, Lo Fano Elda,  

 Maggioni Pietro, Losi Tina e Famigliari; Pravettoni Teresa e Bambina 
Magistrelli MariaBarbara 

LUN 27 GIU S. ARIALDO 

8.30 Vanzago Rossi Carla - Mainardi Raffaella 
18.00 Mantegazza Per la Comunità 

MAR 28 GIU S. IRENEO 

8.30 Vanzago Stefani Teresa e Morandotti Mario - Defunti fam. Benincà - Mario e 
Margherita Pirovano 

18.00 Mantegazza Per la Comunità 
MER 29 GIU SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

8.30 Vanzago Fam. Faggion 
18.00 Mantegazza Per la Comunità 

GIO 30 GIU FERIA 

8.30 Vanzago Per la Comunità 
18.00 Mantegazza Per la Comunità 

VEN 1 LUG FERIA 

8.30 Vanzago Per la Comunità 
18.00 Mantegazza Per la Comunità 

SAB 2 LUG FERIA 

8.30 Vanzago Per la Comunità 
11.00 Vanzago Matrimonio Sartirana - Rossi 

18.00 Santuario Giada Marazzotta 
DOM 3 LUG IV DOPO PENTECOTE 

8.30 Vanzago Per la Comunità 
10.00 Mantegazza Berra Francesco e Torretta Maria (legato) 

11.15 Santuario Per la Comunità 
18.00 Mantegazza Tunesi Piero, Regina e Figli 

 

 

 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. 

 Questa settimana distribuiamo l’ultimo Foglio settimanale; 

riprenderemo con l’inizio di settembre la pubblicazione e la stampa. 

 Le segreterie parrocchiali sono aperte: a Vanzago dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 11.00; a Mantegazza dal lunedì al venerdì dalle 

9.30 alle 11.30.  
 


