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PRONTI A SERVIRE!
Messaggio Arcivescovo Mario per la giornata per il Seminario 2022

Lo stupore dell’annunciazione
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare discreto, la rivelazione della gioia. Nello
smarrimento si accende una lampada che indica una via promettente. C’è un braccio forte che prende per
mano e dà sicurezza per liberare dalla paralisi e rendere possibile riprendere il cammino.
L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazareth, la gioia dei tempi messianici, la vocazione alla
pienezza della vita nel dare vita.
In ogni storia di libertà l’angelo di Dio porta l’annuncio che ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e
permette al Signore di entrare.

E io chi sono?
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione della verità di ogni uomo
e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi occhi: non è vero che non interesso
a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: non è

vero che non valgo niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si scandalizza dei
miei peccati e delle mie fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite ricevute
mi condannano a vivere amareggiato e risentito.
Imparo chi sono più dall’amicizia condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che dal guardarmi allo
specchio e dal calcolare i consensi che ricevo dagli altri.

Eccomi!
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: dare alla vita la qualità della
vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio.
La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende possibile dichiararsi pronti: eccomi!
Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di essere all’altezza, ma disponibili; non
desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di prestigio, ma contenti a servire.
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e al seminario con il
desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come vocazione, ad avere stima di sé
perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende
possibile la speranza.

La Giornata per il Seminario
La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: l’emergenza educativa ha
bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere dalla
solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è
bisogno sulla terra.
I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signore, testimoniano
alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il valore: pronti a servire perché
chiamati ad essere figli di Dio.

Avvisi per la comunità
Oggi, domenica 2 ottobre, celebriamo la Giornata per il Seminario.
Da lunedì 3 ottobre iniziano gli incontri di catechismo per tutti i gruppi (ad eccezione
dei bambini di II elementare).
Venerdì 7 ottobre, primo venerdì del mese: a Mantegazza alle ore 17.30 Esposizione
e adorazione eucaristica, segue la Messa alle ore 18. A Vanzago dalle ore 21 alle ore 22
Adorazione eucaristica.
Domenica 9 ottobre è la Festa delle A.C.L.I. a Vanzago con un ricco programma che
trovate su questo foglio.
Per il prossimo anno viene proposto un pellegrinaggio in Terra Santa dal 24 aprile a 1°
maggio 2023. Lunedì 10 ottobre alle ore 20.45 in chiesa parrocchiale di Vanzago si
terrà una riunione di presentazione aperta a chi è interessato (non solo dunque a chi
intende iscriversi). Lì saranno date tutte le informazioni utili per partecipare.

L’Arcivescovo scrive alla nostra Comunità Pastorale
Cari fedeli della comunità pastorale “Madonna del Buon Consiglio” in Vanzago,
mi spiace che la vicenda di don Diego Minoni continui ad essere motivo di tensione dentro la
comunità. La risonanza che la vicenda trova in qualche organo di stampa locale contribuisce a creare
disagio.
Riconosco che la mia decisione di rimuovere don Diego dall’incarico, nel contesto complicato
della pandemia, è stata maldestra ed è stato motivo di sofferenza per don Diego e per i fedeli che gli
sono affezionati.
Ho scritto a don Diego le mie scuse, con una lettera che allego. Ho proposto ripetutamente a don
Diego di riprendere il suo ministero nella comunità dei PP Oblati Vicari di cui fa parte. Mi sta a cuore
che riprenda il servizio alla Chiesa come collaboratore del Vescovo con la dedizione e il vigore che
lo caratterizzano. Spero che accolga presto il mio invito
Chiedo scusa anche alla comunità per il disagio che le modalità della mia decisione possono
aver provocato in alcuni.
Nella comunità cristiana al di sopra di tutto c’è la carità e confido che il perdono vicendevole
consenta a don Diego e tutti voi di vivere con fede e in profonda comunione la vocazione ad essere
comunità unita, libera, lieta per continuare la missione insieme a don Claudio e a don Simone.
Invoco per tutti ogni benedizione di Dio.
+ Mario Delpini
Arcivescovo
Milano, 27 settembre 2022
San Vincenzo de Paoli
Allegato: lettera a p. Diego Minoni

Reverendo Padre Diego Minoni,
il 6 settembre 2019 ti è stato dato l'incarico di Amministratore Parrocchiale delle
Parrocchie dei Santi Ippolito e Cassiano in Vanzago e di Cristo re in Mantegazza con
Rogorotto di Vanzago, resesi vacanti per il trasferimento del Parroco.
Hai prestato il tuo servizio come Oblato Vicario, ed esso si è concluso il giorno 8
aprile 2021 con la nomina di un nuovo Amministratore Parrocchiale.
Dopo averti incontrato e, su tua sollecitazione, avendo fatto le necessarie verifiche,
riconosco che quel particolare momento, per diversi motivi complesso, ha indotto a decisioni
espresse con l'adozione di un provvedimento urgente e quindi con modalità non adeguate,
comportando il travisamento dei fatti e suscitando un allarme, poi rivelatosi ingiustificato. In
quel frangente si sarebbe potuto attendere la conclusione dell'anno pastorale, come
normalmente avviene.
Ritengo giusto che, con le mie scuse, ti venga confermata la mia stima e
l'apprezzamento per la tua testimonianza sacerdotale, e questo avverrà con la prossima
destinazione pastorale che ti affiderò come Vicario Oblato a servizio delle necessità
diocesane.
Con ogni benedizione di Dio

+ Mario Delpini
Milano, 28 luglio 2022

CALENDARIO LITURGICO 2 – 9 ottobre
DOM 2 OTT

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza

Per la comunità
Riva Sergio, Luciano, Dolores e cognati

11.15 Santuario

Per la comunità

18.00 Mantegazza

Per la comunità

LUN 3 OTT

BEATO LUIGI TALAMONI

8.30 Vanzago

Fusè Virginia (L); Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo

21.00 Vanzago

Per la comunità

MAR 4 OTT

S. FRANCESCO D'ASSISI

8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza

Girotto Luigina; Caccia Armando
Per la comunità

MER 5 OTT

S. FAUSTINA KOWALSKA

8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza

Cesarino e Angelica; Zeni Scolastica e Crespi Renato; Bazzanella Tranquillo e Alma
Per la comunità

GIO 6 OTT

S. BRUNO

8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza

Girotto Luigina; Guerini Rocco Marisa; Esposito Luisa
Per la comunità

VEN 7 OTT

B. VERGINE DEL ROSARIO

8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
SAB 8 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Santuario

Persegoni Umbertina
Filippini Simona
FERIA
Lombardi Maria Bambina; Brevi Luigi, Maria, Battista, Angela
Taverna Graziella e Rosangela

DOM 9 OTT

VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza

Per la comunità
Lombardi Napoleone, Piero e Bigatti Ida

11.15 Santuario

Per la comunità

16.00 Vanzago

Battesimo di: Sara, Alessia, Noel, Camilla, Martina, Victoria

18.00 Mantegazza

Gambini Lucia, Testa Marco e Luigi; Crovato Angelo

Sagra d'autunno - Domenica 9 ottobre
Area verde cinema teatro flores – ACLI VANZAGO

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

9.00:
10.00:
14.30:
16.00:
16.45:
17.30:

Apertura festa con stands Caritas e Commercio Equo e Solidale
Torte, frittelle, pane con l’uva, alle 10.30 anche le castagne sono cotte!
Continua la vendita di torte, frittelle e castagne.
Pomeriggio musicale con il coro IN-CANTO diretto da C. Busato
Lancio dei palloncini con messaggio a tema
Estrazione dellA Sottoscrizione a Premi

