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FESTA DEGLI ORATORI

In Oratorio per
“SOSTARE CON TE”

Messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini

Ci vorrebbe un posto.

Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la fantasia, l’inquietudine che
ribolle dentro, l’impazienza, la tristezza che rende infelici. Ci vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in
ginocchio, vedere che anche gli altri si fermano e si mettono in ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia
un po’ di silenzio e niente da fare, per qualche minuto. Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per esempio.

Ci vorrebbe uno sguardo.
Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro non c’è niente. Intorno c’è troppo. Davanti
forse un’angoscia, una paura. Ci vorrebbe uno sguardo per incrociare uno sguardo amico, benevolo,
rassicurante. Tenere fisso lo sguardo su Gesù. Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto.
Guardare a Gesù e sentire che Gesù mi guarda. Forse come ha guardato Zaccheo sull’albero. Forse come
ha guardato Pietro che piangeva. Forse come ha guardato il cieco che gridava. Stare un po’ di tempo a
guardare un volto di Gesù. Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o una immagine del suo volto
benedetto.

Ci vorrebbe una parola.
Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. Sei lì con tutta la buona volontà, ma subito sei altrove
con la fantasia, il ronzio di un cellulare, un piede che fa male. Ci vorrebbe una parola da dire, che non sia
troppo difficile, che non sia troppo banale. Una parola per dire qualche cosa di me. Una parola per chiedere
qualche cosa per me o per la gente che amo.
Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore” e la
costanza di ripeterla una volta e dieci volte e cento volte, provando a fissare il pensiero su ogni singola
parola. Ci vorrebbe una parola, che so, quella che Gesù ha insegnato: “Padre nostro …”

Ci vorrebbe un tempo.
Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non c’è mai tempo. C’è
sempre altro che mi prende, mi mette fretta. Non potreste aiutarmi, voi, amici miei. Se c’è un’ora in cui ci
diamo appuntamento, io non mancherò. Se voi mi chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci
mettiamo un tempo di preghiera, ce la faremo. Non è che non ho voglia di pregare. Non è che non ne
sento il bisogno. È che proprio il tempo scappa via e non riesco a tenerlo in mano, come l’acqua. Ma se ci
aiutiamo, ce la faremo. Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento.

Ci vorrebbe un’emozione.
Per favore aiutami: da solo non ce la faccio! Ti prego: stammi vicino, ho paura!
Il mio amico, il mio amico è malato: mi si stringe il cuore e non so che cosa fare, che cosa dire. Guidami tu!
Mio papà e mia mamma non fanno che litigare. Metti pace, per favore: non si accorgono di quanto mi
fanno soffrire e arrabbiare? Non conto niente per nessuno, forse sono antipatico anche a quelli che mi
interessano di più: per favore fammi incontrare qualcuno che mi voglia bene!
Il pianeta è pieno di disastri, i potenti della terra rovinano tutto… E la povera gente? Sento compassione e
mi viene da piangere a pensarci. Manda un po’ di pace. Ma dove va a finire il mondo? Che sarà di me, se
tutto continua così? Dammi un po’ di luce!
Sono proprio contento di come facciamo le cose: che bello! Alleluia!
Ho fatto poco e mi hanno molto ringraziato: allora anch’io valgo qualche cosa! Grazie!
Ci vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che so, una preghiera di intercessione.

Ci vorrebbe un canto.

Imparare a cantare. A cantare bene, a cantare insieme, a cantare parole che vengono dal cuore, a cantare
canti che non siano solo rumore e confusione. Un libretto, una fotocopia, un testo sul cellulare: che si
sappiano le parole, che si sappia cosa vogliono dire. Che parlino anche di noi, senza dire banalità, senza
lagne. Ci vorrebbe un canto, che so, qualcuno che se ne intenda e insegni a cantare.

Ci vorrebbe un calendario.

I santi nostri amici e Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra sono uomini e donne in carne e ossa, hanno
vissuto storie complicate e tribolate, liete e affascinanti. Possono insegnare a pregare. Vale la pena di
fissare quando ricorrono nel calendario della Chiesa e quel giorno domandare a loro:
come hai fatto a sostare con Gesù?
Chiedetelo, per esempio, a Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra, a Giovanni Bosco, Domenico Savio,
Filippo Neri, Carlo Acutis, Charles de Foucauld, Luigi Gonzaga, Agnese, Rita, Madre Teresa, Teresa di
Lisieux, Piergiorgio Frassati… Ci vorrebbe un calendario, che so, una parete dell’oratorio con foto e
preghiere e date dei santi nostri amici.
Propongo che l’oratorio diventi un ritrovarsi per sostare con Gesù, oltre che per tutte le altre cose. Chi sa
stare con Gesù impara a pregare come lui, ad amare come lui, a vedere il mondo con i suoi occhi. Gesù,
infatti, per presentare l’offerta gradita al Padre ha detto: ci vorrebbe un corpo.
+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

Avvisi per la comunità
Oggi celebriamo la Festa degli Oratori della nostra Comunità.
Nel pomeriggio dalle 15 alle 17 in oratorio sarà possibile fare le iscrizioni per il catechismo, mentre
dalle 15.30 ci sarà un grande gioco per famiglie per le vie del paese. Alla sera cucina aperta e alle ore
21 grande Tombolata con ricchi premi.
Oggi la Parrocchia di Mantegazza ricorda il 47° Anniversario di Dedicazione della chiesa. Alle ore 10
Messa solenne con la presenza della Corale.
Martedì 20 settembre alle ore 21 in casa parrocchiale di Vanzago è convocato il Consiglio pastorale.
Martedì 20 settembre alle ore 17 in chiesa di Mantegazza: S. Messa di inizio anno scolastico per tutti i
bambini. Mercoledì 21 settembre alle ore 17 in chiesa di Vanzago: S. Messa di inizio anno scolastico.
Giovedì 22 settembre dalle 13.30 alle 19.00 un pomeriggio di preghiera e di svago: al santuario di
Garlasco (Madonna della Bozzola) e una visita a Vigevano (piazza Ducale). Iscrizioni nelle segreterie
parrocchiali o al bar dell’oratorio. Quota: € 15. Ci sono ancora diversi posti: ci si può iscrivere al bar
dell’oratorio di Vanzago.
Venerdì 23 settembre in chiesa di Vanzago i tre preti sono disponibili per il sacramento della
Confessione dalle ore 18.30 alle ore 21.00 in preparazione alla Festa patronale.
Domenica 25 settembre Festa patronale dei Santi Ippolito e Cassiano. Celebriamo con gioia e con un
ricco programma che trovate su questo foglio. In particolare segnaliamo sabato sera 24/9 una serata
di festa in oratorio con cucina aperta; le Messe di domenica (8.30 in chiesa parrocchiale e 11.15 in
santuario) saranno solenni e con il suggestivo “Rito del faro”. Pranzo comunitario in oratorio (trovate le
modalità di iscrizione sulla locandina). Al pomeriggio tanti “stands” di giochi preparati dagli animatori.
Anche alla domenica sera la cucina in oratorio è aperta.
Lunedì 26 settembre alle ore 21 in chiesa: S. Messa per tutti i Defunti della Comunità, in particolare
per quelli deceduti nell’ultimo anno (da settembre 2021 ad oggi). Saranno ricordati uno ad uno.

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE - Chiesa di Vanzago
ore 17.00: SANTA MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO.
VENERDÌ 23 SETTEMBRE - Chiesa di Vanzago
ore 18.30-21.00: CONFESSIONI.
SABATO 24 SETTEMBRE – Oratorio di Vanzago
ore 19.00: APERTURA CUCINA.
ore 21.00: SERATA CON BABYDANCE - KARAOKE – DJ SET.
DOMENICA 25 SETTEMBRE
ore 8.30 Chiesa di Vanzago: SANTA MESSA SOLENNE con "Rito del faro".
ore 11.15 Santuario: SANTA MESSA SOLENNE con "Rito del faro”.
ore13.00 Oratorio: PRANZO COMUNITARIO.
ore15.30: GIOCHI A STAND per ragazzi e famiglie.
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 21 Chiesa di Vanzago: SANTA MESSA con ufficio generale dei defunti.
DA LUNEDÌ 19 A GIOVEDÌ 22 TORNEI POLISPORTIVA in Oratorio a Vanzago.
LA CUCINA È APERTA.

CALENDARIO LITURGICO 18-25 settembre
DOM 18 SET
8.30 Vanzago

III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Per la comunità
Famiglie Tunesi e Montorfano; Colognato Graziella, Genitori, Suoceri e Mario; Donghi
10.00 Mantegazza
Gerolamo, Giuseppe e Pravettoni Anna
11.15 Orat. Vanzago Per la comunità
18.00 Mantegazza Maggioni Giuseppe e leva 1944; Crovato Angelo
LUN 19 SET
FERIA
8.30 Vanzago
Nonno Francesco Gallello
18.00 Mantegazza Per la comunità
MAR 20 SET
SS. ANDREA KIM e PAOLO CHONG
8.30 Vanzago
Nonno Francesco Gallello
Oggi Santa Messa per inizio anno scolastico alle ore 17.00 è sospesa la messa delle ore
17.00 Mantegazza
18.00
MER 21 SET
S. MATTEO
8.30 Vanzago
Crivelli Elena e Lucchini Giuseppe (L)
18.00 Mantegazza Nazzareno, Calogera, Salvatore, Antonio, Mariagrazia, Carmine e Leonardo
GIO 22 SET
FERIA
8.30 Vanzago
Airaghi Nino
18.00 Mantegazza Tassi Angelo
VEN 23 SET
S. PIO DA PIETRELCINA
8.30 Vanzago
Cutrone Giuseppe e Silene
18.00 Mantegazza Per la comunità
SAB 24 SET
S. TECLA
8.30 Vanzago
Bedin Enrico, Piera e Rosetta
18.00 Santuario
Per la comunità
DOM 25 SET
IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
8.30 Vanzago
Per la comunità
Tunesi Costantino e Famiglia Tunesi; Famiglie Selmi e Taverna; Augusta, Gaetano e
10.00 Mantegazza
Rosanna; Cozzi Giovanna e Famiglia Pravettoni
11.15 Santuario
Mariani Dario; Bosani Luigi e fam.
Maggioni Pierina, Oreste, Pino e Bruno; Chiesa Ambrogio, Cozzi Enrico, Pini Agnese e Cozzi
18.00 Mantegazza
Giovanni; Simonini Luigi e Venturini Elvira; Magistrelli Francesco
Visita il sito web della nostra Comunità Pastorale, rimani aggiornato
sulle date e sugli appuntamenti. Scarica il foglio avvisi in formato pdf
e consulta tutti gli avvisi della nostra comunità.
Salvalo tra i tuoi preferiti!

www.parrocchievanzagomantegazza.org
ORARI
SEGRETERIE

VANZAGO dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00
MANTEGAZZA CON ROGOROTTO dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30

