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IL SIGNORE AMA  
CHI DONA CON GIOIA  

(2 Cor 9) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prima di iniziare un nuovo anno pastorale che tradizionalmente per la nostra diocesi ha ufficialmente 
inizio l’8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, desidero condividere con tutti voi 
alcune riflessioni maturate in questo tempo e che riguardano le attività estive vissute in questi mesi. 
Perché? Anzitutto per dire un grande grazie! Grazie al buon Dio che ci ha permesso dopo due anni tribolati 
di vivere in serenità e sicurezza l’oratorio estivo e le vacanze estive con i nostri bambini e ragazzi. Grazie a 
tutti coloro che con spirito di servizio si sono messi a disposizione donando tempo, energie e talenti 
perché tutto ciò fosse possibile. Senza di loro adulti non si sarebbe potuto realizzare quanto abbiamo 
vissuto. 

Grazie a tutti coloro che, di fronte alla novità dell’oratorio estivo proposto nella formula attuata (sfruttando 
tutti gli spazi disponibili nei due oratori della nostra comunità, permettendo una attenzione maggiore 
anche alla proposta educativa divisa per fasce di età), non si sono lasciati bloccare dai pur legittimi dubbi 
e concrete difficoltà che andavano affrontate, ma ci hanno creduto fino in fondo lo stesso e non si sono 
lasciati andare alla sterile lamentela che non costruisce nulla. 

Ma il grazie più grande lo voglio riservare (non me ne vogliano gli altri!) ai nostri animatori ed educatori: 
mi pare che siano stati i primi ad aver intuito e compreso la bontà della proposta e ad aver compreso che 
il servizio vero, quello disinteressato come ci insegna Gesù, non è dar seguito anzitutto, solo ed 
esclusivamente al mio gusto e al mio parere personale, ma nasce da un confronto sincero e schietto, che 
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la tradizione spirituale chiama discernimento, che nasce da un contesto di preghiera che ci permette di 
interpretare la realtà presente un po' con gli occhi di Dio.  

Con gli animatori e gli educatori, nelle settimane antecedenti l’esperienza estiva, ho sperimentato una 
vera e propria esperienza di sinodalità e di comunità, che ha poi portato frutto nelle settimane stesse di 
oratorio estivo.  

Per loro non c’è stata alcuna difficoltà a mettersi a servizio laddove gli era stato chiesto: fosse a Vanzago 
o a Mantegazza! Voglio raccontarvi anche questo fatto: diversi di loro alla mia domanda su in quale dei 
due oratori avesse voluto mettersi a diposizione, mi hanno cosi risposto: “Dove vuoi tu, don, dove c’è 
bisogno io vado!” Che bell’esempio di libertà e di amore alla propria comunità!  

Mi pare che questo sia un segno molto bello e significativo da cogliere da parte di tutti noi adulti in modo 
particolare, che a volte facciamo un po’ più fatica a camminare insieme: i più giovani tra di noi lo hanno 
compreso e ce ne hanno dato testimonianza! Tanti segni belli ci sono nella nostra comunità: andiamo 
avanti con fiducia, mettendo al centro come criterio primo di ogni nostro discernimento il Signore Gesù e 
la sua Parola.  

Gioiamo per questo e sentiamoci tutti responsabili di questo cammino comune convinti che il Signore 
ama chi dona con gioia! Buon nuovo anno pastorale nel nome del Signore. 

                                                                                                                 Don Simone 

 
 

Avvisi per la comunità 
 

 Riprende con i primi giorni di settembre il cammino pastorale di un nuovo anno: giovedì mattina 8 
settembre – Festa della Natività di Maria - in Duomo l’Arcivescovo con un solenne Pontificale apre 
l’anno pastorale, dedicato al tema della preghiera. Venerdì 16 settembre, alle ore 21 al santuario di Rho, 
l’Arcivescovo presenta la proposta pastorale. 

 Dallo scorso 1° settembre l’oratorio di Vanzago è aperto tutti i pomeriggi per la libera frequentazione; 
l’oratorio di Mantegazza riapre nel pomeriggio di domenica 4 settembre. 

 Giovedì 8 settembre alle ore 21 all’oratorio di Vanzago: Incontro per tutte le catechiste e catechisti 
per preparare e programmare la catechesi dell’iniziazione cristiana. 

 In questo mese di settembre due date sono importanti: domenica 18 settembre celebreremo la Festa 
degli oratori con un ricco programma che trovate su questo foglio; domenica 25 settembre 
celebreremo la Festa patronale di Vanzago. 

 
 

Comunichiamo ufficialmente che un giovane della nostra 
Comunità, Andrea Pandolfi, ha chiesto di entrare nel Seminario 
diocesano per poter discernere la chiamata al ministero ordinato 
e la sua domanda è stata accolta. Frequenterà il primo anno di 
Teologia a Venegono.  

L’ingresso in Seminario avverrà il prossimo 11 settembre.  

Accompagniamo Andrea in questo cammino di discernimento 
con la nostra preghiera, la nostra amicizia e rendiamo grazie al Signore per questo seme 
di vocazione che fiorisce nella nostra Comunità. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

CALENDARIO LITURGICO  4 -11 settembre  
 

DOM 4 SET I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Lonati Costantina e Losa Costantino 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Rina; Pravettoni Pietro, Maria e Dino 

LUN 5 SET S. TERESA DI CALCUTTA, VERGINE 

8.30 Vanzago Cesarino e Angelica 
18.00 Mantegazza Angelina Maerna, Antonio Maggioni e Famigliari 

MAR 6 SET FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Losa Luigi, Valentino e Cucchi Gioconda (legato) 

MER 7 SET FERIA 

8.30 Vanzago Margherita e Mario Pirovano 
16.00 Vanzago Matrimonio Petrolo - Collini 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
GIO 8 SET B. GIOVANNI MAZZUCCONI, SACERDOTE E MARTIRE 

8.30 Vanzago Girotto Luigina; Guerini Rocco Marisa; Pelle Lello 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

VEN 9 SET FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

SAB 10 SET FERIA 

8.30 Vanzago Francesco, Nicolina, Gaetano 
18.00 Santuario Per la comunità 

DOM 11 SET II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Consorella Testa Luigia 

11.15 Santuario Per la comunità 
16.00 Vanzago Battesimo di: Iole, Adele, Laura Mia, Aurora, Christian 

18.00 Mantegazza Geldi Geltrude, Colombo Antonio e Losa Ugo; Crovato Angelo 
 

Caritas decanali, i cristiani e la pace 
Caritas Ambrosiana presenta il convegno diocesano delle Caritas decanali che, come da tradizione, 
apre l’anno pastorale dell’organismo e si svolgerà sabato 10 settembre (ore 9-13) nella sede di via San 
Bernardino 4, a Milano, e con trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube di Caritas. 
Lo spirito del convegno – intitolato «La via del Vangelo è la pace. Pregare per la pace: relazioni giuste 
e alleanze di pace» – rimanda alla nota indicazione del cardinale Carlo Maria Martini, che nel gennaio 
1991, in occasione della prima Guerra del Golfo, invitò i cristiani a «intercedere», ovvero, rifacendosi 
all’etimo del vocabolo, a «fare un passo in mezzo», a compiere azioni o assumere iniziative per mettersi 
nel mezzo di una situazione, tra le parti in conflitto, là dove le tensioni hanno luogo: Caritas intende 
approfondire l’inscindibile connessione tra giustizia e pace, anche con la preghiera, come richiesto 
dall’arcivescovo Mario Delpini nella proposta per il nuovo anno pastorale Kyrie Alleluia Amen. 


