AVVISI SETTIMANALI
Domenica 9 ottobre 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

Un nuovo Consiglio pastorale
per sognare insieme

Un nuovo Consiglio pastorale per sognare insieme
Sognare non è facile e, a volte, i sogni sembrano confondersi con degli incubi, nei quali si addensano le
nostre paure. Anche come comunità cristiana abbiamo delle paure, dei fantasmi che abitano la nostra
mente e che ci impediscono di immaginare il futuro, di sognare appunto.
Veniamo da un passato glorioso, come Chiesa e come parrocchia, una tradizione ricca e intensa, un
mondo dove la cristianità permeava il vissuto della città, della gente, e la parrocchia era il centro della vita.
Ora stiamo assistendo al crollo di quel mondo, di quella cristianità, di quella forma di parrocchia, che non
esiste più.
I segni di questo crollo sono evidenti: le chiese si svuotano, gli oratori non sono più il luogo scontato di
aggregazione dei ragazzi e dei giovani, le forze e i volontari diminuiscono…
Eppure continuiamo a credere nel futuro della parrocchia come istituzione di vicinanza del Vangelo alla
vita degli uomini e delle donne. Non sarà una fotocopia della parrocchia degli anni 30 o 60 o 80, quel
mondo non c’è più, ma allora che cosa sarà?
L’inizio del sogno passa dall’elaborazione di un lutto. Ci sono molti cristiani che pensano semplicemente
che sarebbe bello tornare ad essere quello che eravamo negli anni degli inizi della nostra parrocchia, o nel
momento più burrascoso e vivace degli anni 60-80, dove in un caso come nell’altro la parrocchia era il
centro della vita del quartiere e tutti, in un modo o nell’altro, passavano da qui.
Il primo passo è accettare che la parrocchia non sia più il centro del villaggio. La città metropolitana non
ha più un centro, nemmeno i suoi quartieri; le persone si dislocano in appartenenze multiple e
differenziate. Se la parrocchia non è più il centro “inevitabile”, significa che molti non passano più
abitualmente dai suoi tempi e nei suoi luoghi.

Abitiamo allora questo tempo e questo luogo in modo nuovo e creativo per
“dire Gesù” anche oggi!
E’ questo uno dei sogni del nostro Papa ... Per questo guardo e invito ciascuno di voi a guardare con tanta
simpatia e speranza al rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
E’ e deve essere sempre di più un momento e uno strumento del volto che una parrocchia è chiamata ad
assumere se vuole essere comunità fraterna e corresponsabile.
Il Consiglio Pastorale sarà lo strumento della comune decisione pastorale, dove il ministero della
presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli troveranno la loro sintesi.
Oggi un Consiglio pastorale è un organismo quanto mai necessario, per la complessità che stiamo
vivendo, per la fase di transizione di cui non conosciamo l’approdo, per il cambiamento di posizione della
comunità cristiana nella società. Proprio in questo contesto, del Consiglio pastorale, non se ne può proprio
fare a meno per il compito fondamentale che assume!
Come guardare allora alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale?...
Non dobbiamo pensare a queste elezioni come a un adempimento burocratico e non dobbiamo
nemmeno cedere alla rassegnazione di fronte alle difficoltà. Crediamo che le elezioni e il Consiglio
pastorale stesso siano gli strumenti grazie ai quali noi traduciamo tutti i grandi temi della sinodalità, della
valorizzazione del laicato, della corresponsabilità dei laici nella conduzione di una parrocchia. I laici non
possono essere utilizzati solo come bravi consulenti o suggeritori. A noi piace pensare al Consiglio
pastorale come a una scuola di corresponsabilità ecclesiale e non come a una specie di piccolo Parlamento
di rappresentanza. Ecco allora l’appello che rivolgo: sogniamo insieme e camminiamo uniti!
Trovate nelle tre chiese un foglio che spiega nel dettaglio chi è e cosa deve fare (ma soprattutto essere)
un consigliere pastorale; e una scheda di auto-candidatura che sarà possibile inserire nella scatola
dedicata, per tutto il mese di ottobre.
Don Claudio

Avvisi per la comunità
Oggi domenica 9 ottobre è la Festa delle A.C.L.I. a Vanzago con un ricco programma che trovate su
questo foglio.
Questa settimana don Claudio inizia la visita ai malati ed anziani della Comunità. Partirà dai residenti
di Vanzago e poi visiterà i malati e anziani di Mantegazza. Chi desiderasse ricevere una visita può
segnalarlo alle segreterie parrocchiali.
Venerdì 14 ottobre alle ore 21 in salone parrocchiale di Vanzago: incontro del nuovo Gruppo Liturgico.
Domenica prossima 16 ottobre è la Dedicazione del Duomo di Milano. Nel pomeriggio, alle ore 16.30
in oratorio di Mantegazza, si tiene un incontro per la Comunità di Mantegazza in vista della festa
patronale di Cristo Re (6 novembre). L’invito a portare idee, proposte per rendere vivace la festa
patronale è rivolto a tutti.
Sabato 22 ottobre dalle ore 19 alle ore 23: Primo incontro del Gruppo Famiglie in oratorio di Vanzago.
Un momento di confronto su un testo della Parola di Dio, una condivisione in semplicità e un pasto
condiviso.
Per il prossimo anno viene proposto un pellegrinaggio in Terra Santa dal 24 aprile a 1° maggio 2023.
Trovate il programma dettagliato su questo foglio. Lunedì 10 ottobre alle ore 20.45 in chiesa
parrocchiale di Vanzago si terrà una riunione di presentazione aperta a chiunque è interessato (non
solo dunque a chi intende iscriversi). Lì saranno date tutte le informazioni utili per partecipare.

Pellegrinaggio nella
Terra di Gesù
24 aprile - 1° maggio 2023
1° giorno – lunedì 24 aprile – MILANO/BETLEMME
2° giorno – martedì 25 aprile – Betlemme/Gerusalemme. “Il Verbo si è fatto carne”
Betlemme: la Basilica della Natività, La Grotta del latte, il Campo dei Pastori.
Gerusalemme: Sion Davidico, il Cenacolo, la Basilica della Dormitio (in restauro). Sosta al Media Center della Custodia.
3° giorno – mercoledì 26 aprile – Gerusalemme “La città Santa”
Il Monte degli Ulivi, la Basilica del Padre Nostro, il luogo dell’Ascensione. Dall’alto del Monte, vista alla città Santa e
discesa verso il Dominus Flevit. La Basilica delle Nazioni, il Getzemani. Sosta alla Grotta dell’Arresto e alla Tomba di
Maria. Nel pomeriggio trasferimento a Ein Karen alla chiesa della Visitazione. Sosta a Yad Vashen con il Museo della
Memoria.
4° giorno – giovedì 27 aprile – Gerusalemme “Un amore incondizionato”
Salita alla spianata delle Moschee, i Muro del Pianto. L’antico Suk, il luogo della Flagellazione, la chiesa di S. Anna le
stazioni della Via Dolorosa. Nel pomeriggio, arrivo al Santo Sepolcro – la Basilica della Resurrezione. Sosta al Media
Center della Custodia.
5° giorno – venerdì 28 aprile – Gerusalemme/Nazareth “L’ascolto del silenzio”
Il Deserto di Giuda. Meditazione a Wadi Kelt, il Mar Morto, Gerico, visita al “Sicomoro”. Qasser el Yahud, il fiume
Giordano. Arrivo a Nazareth in serata.
6° giorno – sabato 29 aprile – Nazareth “Le Predicazioni”
I luoghi della predicazione di Gesù nel Mare di Galilea, il Monte delle Beatitudini, Tabga, Cafarnao, l’antica sinagoga
e i resti del villaggio sulla Via Maris: Traversata del lago in Battello, visita al nuovo complesso di Magdala. In serata,
fiaccolata nella Basilica dell’Annunciazione con la comunità locale.
7° giorno – domenica 30 aprile – Gerusalemme “Il Sì di Maria”
I luoghi della Sacra famiglia, la Basilica dell’Annunciazione, la chiesa di San Giuseppe, la Fontana della Vergine, la
sinagoga, la tomba di Giuseppe il Giusto, salita al Monte Tabor, il monte della Trasfigurazione. Sosta alla casa del
Beato Charles de Focauld.
8° giorno – lunedì 1° maggio - Nazareth/Italia “Noi, discepoli in cammino”
Breve tragitto in bus per la visita di Sefforis, il villaggio dei genitori di Maria: Gioacchino e Anna. Proseguimento per
l’antica Jaffa, rientro in Italia.
Quota individuale di partecipazione (minimo 40 paganti) Euro 1.530,00
Supplemento camera singola (limitate) Euro 340,00
La quota comprende: Passaggi aerei in classe economy con voli di linea - franchigia bagaglio Kg. 20 per persona - tasse
aeroportuali e adeguamento carburante al mese di set. 2022 - pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno - sistemazione in Hotel/Istituti in camera doppia con servizi a Betlemme e Nazareth - pullman a disposizione
per i trasferimenti e le visite come da programma - ingressi nei luoghi menzionati – guida biblica di Terra Santa autorizzata
dalla Custodia (don Claudio Stramazzo) - pullman per i trasferimenti da Vanzago a Malpensa a/r - abbonamento sanitario,
bagaglio e contro le penali di annullamento viaggio Axa Assistance e Covid **– sussidio Shalom – auricolari.
Maggiori informazioni potete trovarle sugli appositi volantini distribuiti nelle parrocchie o contattando
direttamente le segreterie parrocchiali.

CALENDARIO LITURGICO 9 - 16 ottobre
DOM 9 OTT
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
16.00 Vanzago
18.00 Mantegazza
LUN 10 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MAR 11 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MER 12 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
GIO 13 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
VEN 14 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
SAB 15 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 16 OTT
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Per la comunità
Lombardi Napoleone, Piero e Bigatti Ida
Per la comunità
Battesimo di: Sara, Alessia, Noel, Camilla, Martina, Victoria
Gambini Lucia, Testa Marco e Luigi; Crovato Angelo
FERIA
Francesco, Maria, Serafino, Raffaele; Airaghi Angelo; Airaghi Luigi e Cleofe; Umbrello Franco
Pravettoni Carlo
S. GIOVANNI XXIII
Margherita e Mario Pirovano - Cucchi Pierino e Bizioli Santina
Ghidoli Angelo, Regina, Luigi e Agnese
B. CARLO ACUTIS
Emilio e Lorelai
Bollini Achille e Virginia, Riva Giuseppina, Giovanna, Rosilde, Domenico e Angelo
S. MARIA MARGHERITA ALACOQUE
Martiri Pierino e Baroni Severina
Per la comunità
FERIA
Per la comunità
Fiore Ferrari
S. TERESA D'AVILA
Guglielmo e Maria Reschigna
Per la comunità
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Per la comunità
Famiglie Tunesi e Montorfano; Maggioni Giovanni e Famiglia Costa; Magistrelli Teresa,
Sorelle e Genitori; Pravettoni Camillo, Famigliari e Isabella
Per la comunità
De Fazio Francesco, Cozzi Giuseppe e Colombo Virginia

VANZAGO
CINEMA TEATRO FLORES
OTTOBRE 2022
SABATO 15 ore 21.00
DOMENICA 16 ore 16.00
SABATO 22 ore 21.00
DOMENICA 23 ore 16.00
SABATO 29 ore 21.00
DOMENICA 30 ore 16.00

