AVVISI SETTIMANALI
Domenica 16 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

La Chiesa non è un ghetto

Il 16 ottobre 1418 papa Martino V consacrava l’altare maggiore del Duomo. I lavori per la
costruzione del Duomo erano iniziati intorno al 1386 e saranno completati con la facciata solo nel
1814. Più di quattrocento anni per quella che i milanesi chiamano la Fabbrica del Duomo.
Questa domenica è ad un tempo festa di casa, festa squisitamente milanese. E’ festa di famiglia
perché ricordiamo il giorno in cui il nostro Duomo è stato dedicato cioè riservato al culto: il
magnifico monumento diventava casa di Dio tra le case degli uomini e casa del popolo di Dio. E’
festa di famiglia perché il Duomo è il cuore di questa grande comunità che è la chiesa di Milano,
una delle più grandi del mondo, ricca di storia, resa insigne da grandi santi come Ambrogio e Carlo.
Forte la tentazione di compiacersi di questa appartenenza.
Vorrei subito precisare quando diciamo “chiesa” credo che il nostro pensiero corra a san Pietro in
Vaticano, al papa Francesco... Quella sarebbe la chiesa che ha poi le sue filiali, le sue succursali in
tutto il mondo, le diocesi guidate dai vescovi. Questo modo di pensare la chiesa è proprio

sbagliato. La chiesa sarebbe come una banca ha la sua sede centrale e poi gli sportelli in tante città
o quartieri. No, la Chiesa si realizza interamente e pienamente là dove un vescovo successore
degli Apostoli annuncia l’Evangelo e raccoglie una comunità attorno all’eucaristia. Il Concilio
Vaticano II ha una espressione efficace: “In ogni chiesa locale, per quanto piccola e dispersa, è
presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la chiesa una, santa, cattolica e apostolica” (L.G.
26).
Per noi che viviamo in questo territorio la Chiesa è questa santa chiesa ambrosiana. Certo, non
nell’isolamento e nell’autosufficienza ma nella comunione con tutte le chiese sparse nel mondo
e anzitutto con la chiesa di Roma, sede del successore di Pietro.
La fede che abbiamo ricevuto proprio in questa chiesa ambrosiana, non può essere un possesso
personale solo da custodire gelosamente. La buona notizia che è l’Evangelo deve essere
trasmessa, donata ad ogni uomo. Mi chiedo e chiedo a voi: questo stile di chiesa che ha un volto
locale, territoriale ma è aperto fino agli estremi confini della terra non mette forse in questione le
chiusure localistiche, la difesa dei propri interessi particolari, gli egoismi che chiudono gli occhi e il
cuore? La chiesa, casa costruita sulla roccia che è Cristo, non potrà mai essere un piccolo ghetto
ma un abbraccio accogliente per ogni uomo.
Don Claudio

Avvisi per la comunità
Oggi 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.
Questa settimana don Claudio continua la visita ai malati ed anziani della Comunità a Mantegazza.
Chi desiderasse ricevere una visita può segnalarlo alle segreterie parrocchiali.
Sempre da questa settimana don Claudio inizia la visita a tutte le famiglie dei bambini di terza
elementare di Vanzago e Mantegazza per incontrare, conoscere, presentare il cammino di catechesi
che è iniziato.
Venerdì 21 ottobre alle ore 21 in salone parrocchiale: Riunione operatori Caritas.
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.
Domenica 23 ottobre è la Giornata missionaria. Sabato 22 e domenica 23 nel pomeriggio in oratorio
di Vanzago: vendita castagne, frittelle, torte, the caldo PRO-MISSIONI. Alle ore 21 in oratorio di
Pogliano: Catechesi giovani.
Domenica 23 ottobre nel pomeriggio sono attesi i genitori dei bambini di quarta elementare per un
incontro su come preparare i bambini alla Prima Confessione. Alle ore 15 in chiesa di Vanzago e alle
ore 16.30 in chiesa di Mantegazza.
Per il prossimo anno viene proposto un pellegrinaggio in Terra Santa dal 24 aprile al 1° maggio 2023.
Trovate il programma dettagliato sulle locandine e sul sito internet.

CALENDARIO LITURGICO 16 - 23 ottobre
DOM 16 OTT
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 17 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MAR 18 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MER 19 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
GIO 20 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
VEN 21 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
SAB 22 OTT
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 23 OTT
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO CHIESA MADRE
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
S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA
Fam. Cozzi/Frascoli
Ciancio Salvatore
S. LUCA EVANGELISTA
Nino, Amelia e fam. Persegoni Domenico
Guerini Carlo, Antonio, Piera, Maria, Giancarlo, Pellegrini Luigina e Luigi
FERIA
Madre Daniela Bruno; Amiche CIF defunte
Lidia e Carlo, Giuseppina e Nando, Luigia e Pierino, Mariuccia e Battista, Josanna e Silvio
FERIA
Lombardi Aldo, Angelo e Giovanna; Faggion Teresa e fam.
Per la comunità
FERIA
Collini Umberto e parenti; Curti Vittorio; Crespi Renato e Zeni Scolastica; Crespi
Gianfranco; Bazzanella Giovanni
Per la comunità
S. GIOVANNI PAOLO II
Francesca e Vito
Doni Carlo e Taverna Erminia
I DOPO LA DEDICAZIONE
Per la comunità
Famigli Selmi e Taverna; Sironi Felicita, Cogliati Rino, Magistrelli Dino e Maria Barbara;
Fam. Negro/Gittani e Repetti/Mengato
Magistrelli M. Barbara; Cislaghi Giovanni, Lo Fano Elda e Famigliari; Chiesa Ambrogio.

Martedì 1° Novembre, Solennità di Tutti i Santi:

ore 8.30: Messa in chiesa di Vanzago
ore 11.15: Messa in Santuario
ore 10 e ore 18: Sante Messe a Mantegazza.
ore 15.00: In Santuario, Vespri dei Defunti, processione al Cimitero e
Celebrazione di suffragio per tutti i Defunti

Mercoledì 2 Novembre, Memoria di Tutti i Defunti:
ore 8.30: Santa Messa nella chiesa di Vanzago
ore 10.00: Santa Messa al cimitero di Mantegazza
ore 15.00: Santa Messa al cimitero di Vanzago
ore 21.00: Santa Messa in Santuario

ORARI SEGRETERIE
PARROCCHIALI
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

