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1° novembre festa di
Tutti i Santi e 2 novembre
giorno dei morti.

Giorni del ricordo e della presenza dei nostri Defunti assieme a noi. Insieme alla festa di tutti i Santi in cui
contempliamo la moltitudine immensa dei Santi, questa visione dovrebbe aprire il nostro cuore, il nostro
sguardo. Oltre le nostre preoccupazioni, i nostri progetti, i nostri giudizi sugli altri, i nostri piccoli rancori.
Un grande teologo tedesco, Karl Rahner, nella sua ultima lezione all'università di Friburgo, nel 1974 (aveva
80 anni e poche settimane dopo sarebbe morto) disse queste parole che sono quasi un testamento
spirituale, lo sguardo sulla morte di un uomo al tramonto della vita.
“Un giorno gli angeli della morte spazzeranno via dai meandri del nostro spirito tutti quei rifiuti inutili, che
diciamo la nostra storia (anche se la vera essenza della libertà messa in atto rimarrà); un giorno tutte le stelle
dei nostri ideali, con cui noi stessi avevamo arrogantemente drappeggiato il cielo della nostra esistenza,
cesseranno di brillare e si spegneranno; un giorno la morte introdurrà un vuoto straordinariamente silente, e
noi accoglieremo tale vuoto con fede, speranza e in silenzio come la nostra vera essenza; un giorno tutta la
nostra vita precedente, per quanto lunga, ci apparirà come un’unica breve esplosione della nostra libertà, che
ci sembrava estesa solo perché la vedevamo come al rallentatore, una esplosione in cui la domanda si è

trasformata in risposta, la possibilità in realtà, il tempo in eternità, la libertà offerta in libertà tradotta in atto;
un giorno scopriremo, terribilmente spaventati e ineffabilmente giubilanti, che questo vuoto enorme e silente,
che noi sentiamo come morte, è in realtà riempito da quel mistero originario che diciamo Dio,
dalla sua luce pura e dal suo amore che tutto ci toglie e tutto ci dona; un giorno da questo insondabile mistero
vedremo emergere il volto di Gesù, il Benedetto, vedremo che esso ci guarda e che questa concretezza è il
superamento divino di tutta la nostra vera accettazione
dell’incomprensibilità del Dio senza forme: ecco, ecco all’incirca come vorrei, non dico descrivere ciò che viene,
ma perlomeno indicare balbettando come possiamo provvisoriamente attenderlo, nel mentre sperimentiamo
il tramonto stesso della morte come l’inizio di ciò che viene.”
La fede nella Resurrezione ci dona la speranza che nulla va perduto della nostra vita, nessun frammento
di bontà e di bellezza, nessun sacrificio per quanto nascosto e ignorato,
nessuna lacrima e nessuna amicizia. Se ripenso alla mia vita, se la guardo nella prospettiva ampia dei Santi
e dei Morti, quanta piccolezza! Quanta dispersione in cose da poco, in preoccupazioni inutili per i giudizi
altrui! Cosa resta? Oltre all'amore ricevuto e dato, il resto non lascia spazio ad altro che a un cuore contrito.

Avvisi per la comunità
Anche sabato 29 e domenica 30 ottobre nel pomeriggio in oratorio di Vanzago: vendita castagne,
frittelle, torte, the caldo il cui ricavato sarà per i prossimi lavori in oratorio. Accorrete numerosi!
Invitiamo a prendere visione dell’orario delle Messe della solennità di Tutti i Santi e della Memoria
dei Defunti su questo foglio.
Venerdì 4 novembre, solennità di San Carlo Borromeo, primo venerdì del mese. Alle ore 17.30 a
Mantegazza: adorazione eucaristica. A Vanzago dalle 21 alle 22 adorazione eucaristica.
Sabato 5 e domenica 6 novembre: Giornata Caritas. Sabato 5 novembre alle ore 18 in santuario:
Messa con Mandato agli operatori della Caritas.
Domenica prossima 6 novembre celebriamo la Festa di Cristo Re: è la Festa patronale della
parrocchia di Mantegazza. Trovate su questo foglio il programma.
Sempre domenica 6 novembre alla Messa delle ore 8.30 a Vanzago ci sarà il ricordo dei Defunti di
tutte le guerre. Sarà presente il Sindaco con il Gonfalone comunale.
Lunedì 7 novembre alle ore 21 nella chiesa di Mantegazza sarà celebrata la S. Messa per tutti i Defunti
della Parrocchia. E’ sospesa la Messa feriale delle ore 18.
Con la prima settimana di Avvento la Messa feriale delle ore 18 a Mantegazza sarà celebrata nella
chiesa di S. Giovanni Battista e non in chiesa parrocchiale.
Dal primo sabato di Avvento, nella Messa vigiliare delle ore 18 in santuario e nella Messa delle ore 18
della domenica a Mantegazza sarà possibile ricordare i propri Defunti. Ci si deve rivolgere alle
segreterie parrocchiali.
In occasione del prossimo Avvento, chi lo desidera può ricevere ogni giorno sul proprio cellulare solo
via WhatsApp alcune parole del Vangelo della messa del giorno da poter pregare individualmente
lungo la giornata. Per partecipare occorre compilare il modulo all’ingresso della chiesa. Ogni settimana
di Avvento dal lunedì al sabato e fino al 24 dicembre, si riceverà un messaggio al mattino.

Candidature per il nuovo Consiglio pastorale:
In vista dell’appuntamento delle elezioni del
prossimo 4 dicembre, segnaliamo la possibilità di
candidarsi compilando la scheda che si trova
all’ingresso delle chiese e inserirla nella scatola
dedicata entro il 6 novembre.

15.11.2022 ARIA FERMA
22.11.2022 UN EROE
29.11.2022 ALCARRAS
06.12.2022 ONE SECOND
13.12.2022 LUNANA
20.12.2022 THE FRENCH DISPATCH
10.01.2023 VOLEVO NASCONDERMI

17.01.2023 QUO VADIS AIDA
24.01.2023 NEBBIA IN AGOSTO
31.01.2023 WEST & SODA
07.02.2023 BELFAST
14.02.2023 TESNOTA
21.02.2023 FULL TIME
28.02.2023 CRY MACHO

CALENDARIO LITURGICO 30 Ott – 6 Nov
DOM 30 OTT
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 31 OTT
8.30 Vanzago

II DOPO LA DEDICAZIONE
Augusta, Gaetano, Lina, Pino, Paolo e Annamaria; Lombardi Rachele
Per la comunità
Per la comunità
Per la comunità
FERIA
Fortin Antonio e Zecchin Giustina; Fam. Cozzi Luigi e Raimondi Armando; Lombardi
Natale e Annalisa; Gabriela; Villa Giovanni; Guidi Paolo.
18.00 Santuario
Bianchi Cesare
MAR 1 NOV
TUTTI I SANTI
8.30 Vanzago
Per la comunità
10.00 Mantegazza Per la comunità
11.15 Santuario
Per la comunità
18.00 Mantegazza Luca, Daniele, Maria e Giuseppe
MER 2 NOV
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
8.30 Vanzago
Per la comunità
10.00 cimitero Mant. Per la comunità
15.00 cimitero Vanz. Per la comunità
21.00 Vanzago
Per la comunità
GIO 3 NOV
S. CARLO BORROMEO
8.30 Vanzago
Fam. Della Vedova Nino
18.00 Mantegazza Nova Carlo, Carolina e figli
VEN 4 NOV
FERIA
8.30 Vanzago
Bosani Alberto, Ernesto e Carmela; Tosi Giuseppe, Enrica e Emilia
18.00 Mantegazza Lonati Carlo, Ambrogio, Ida, Angelo e suor Costantina; Granà Maria, Atanasio, Famiglie
Granà e Nova, Torretta Angelo
SAB 5 NOV
NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
8.30 Vanzago
Cesarino e Angelica; Lombardi Santino, Carolina, Rachele, Giuseppina
18.00 Santuario
Lombardi Maria Bambina
DOM 6 NOV
II DOPO LA DEDICAZIONE
8.30 Vanzago
Per la comunità
10.00 Mantegazza Lombardi Mariuccia
11.15 Santuario
Baroni Luigi
18.00 Mantegazza Cislaghi Giovanni, Lo Fano Elda, Maggioni Pietro, Losi Tina e Famigliari; Pravettoni Rina e
Famiglia Oldani; Oldani Pasquale, Giuseppe, Mario e Guerini Rocco Domenica; De Fazio
Francesco, Cozzi Giuseppe e Colombo Virginia

Martedì 1° Novembre, ore 15.00
In Santuario, Vespri, processione e Celebrazione di suffragio per tutti i Defunti
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

