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La Via del Vangelo è la Pace.
Giornata Diocesana Caritas - Giornata Mondiale dei poveri

Messaggio dell’Arcivescovo Mario

Nella festa liturgica di Cristo Re ci disponiamo a vivere la Giornata Diocesana Caritas e la Giornata dei
poveri, fortemente voluta da Papa Francesco.
Cristo, Re dell’universo, viene nella sua gloria e a tutti coloro che si sono presi cura dei bisognosi dirà: venite,
benedetti del Padre mio, perché ho avuto fame … E io fin d’ora mi faccio voce di Gesù per dire a tutti voi,
fratelli e sorelle, dedicati al servizio della carità la parola di benedizione e riconoscenza.
Nei nostri pensieri e nei nostri discorsi si aggira l’incubo della guerra: con la guerra tutto è perduto!
Abbiamo pregato e continuiamo a pregare per la pace ma come ricordavo nella proposta pastorale “Kyrie,
Alleluia, Amen”, la preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia quello che noi non facciamo. È invece
ascolto, docilità, fiducioso dialogo: è il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere
quindi uomini e donne di pace.
La pace richiede un cammino personale: siamo anzitutto noi che dobbiamo cambiare.
L’invito è quello di essere artigiani di pace, come auspica Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti.
Inequità e mancanza di sviluppo umano integrale non permettono che si generi pace: l’impegno di
ciascuno a favore della dignità delle persone e del bene comune è gesto concreto di costruzione della
pace.

Questo diventa testimonianza concreta anche nei confronti dei più giovani invitati a costruire l’amicizia
sociale: è il miracolo della cultura dell’incontro, come la chiama Papa Francesco (Christus vivit n. 169) che
permette di gettare ponti e costruire una pace che sia buona per tutti.
Con i giovani del mondo, i giovani di questa nostra terra generosa sono chiamati a farsi avanti per
l’impegno gratuito, generoso, sapiente a compiere opere di pace nel servizio dei bisognosi e per la giustizia.
L’appello del Papa a mettersi in cammino verso Lisbona per la GMG 2023 prende le parole di una urgenza:
si alzò e andò in fretta.
Invito tutti a non perdere tempo: i poveri non possono aspettare, la pace non può aspettare, la giovinezza
non può essere vissuta come in un parcheggio. In fretta per servire, in fretta per costruire la pace, in fretta
verso Lisbona per dare all’Europa un messaggio e un percorso giovane, una parola di speranza.
Vi auguro di essere germe di speranza capace di generare cambiamento, mostrando a tutti che un modo
diverso di vivere è possibile.
Vi ringrazio e vi benedico.

+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
Milano, 6 novembre 2022 - Festa di Cristo Re

Avvisi per la comunità
Sabato 5 e domenica 6 novembre: Giornata diocesana Caritas. All’uscita gli operatori Caritas
distribuiscono un volantino con il resoconto delle attività svolte dalla nostra Caritas in
quest’ultimo anno, insieme ai contatti, ai giorni e orari in cui vengono svolti diversi servizi.
Oggi 6 novembre celebriamo con gioia la Festa di Cristo Re: è la Festa patronale della
parrocchia di Mantegazza. Dopo la Messa solenne delle ore 10 e l’aperitivo in piazza, nel
pomeriggio giochi a stands per tutti i bambini e caldarroste dalle ore 16.00.
Domenica 6 novembre alle ore 21 in oratorio di Pogliano: Catechesi giovani.
Lunedì 7 novembre alle ore 21 nella chiesa di Mantegazza viene celebrata la S. Messa per tutti
i Defunti della Parrocchia. E’ sospesa in quel giorno 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.
Domenica prossima, prima domenica di Avvento, i bambini di seconda elementare iniziano
il percorso della catechesi con una “Domenica insieme”: a Vanzago incontro alle ore 9.30 per
i bambini in oratorio e per i genitori in chiesa. A seguire Messa alle 11.15 in santuario. A
Mantegazza ritrovo per la Messa alle 10 e a seguire incontro per i bambini in oratorio e per i
genitori in chiesa.
Sabato 12 e domenica 13 novembre al termine di ogni Messa: vendita della rivista “Scarp de’
tenis” (progetto della Caritas ambrosiana, è una rivista realizzata da giornalisti professionisti e
venduto da persone senza dimora e gravi emarginati).

CONFESSIONI DI INIZIO AVVENTO
•
•
•
•

Lunedì 7 novembre ore 18.00 in chiesa di Vanzago: Prima e Seconda Media
Lunedì 7 novembre ore 21.00 in santuario di Pogliano M.: Adolescenti
Mercoledì 9 novembre ore 21.00 in santuario di Pogliano M.: Diciottenni
Sabato 12 novembre ore 11.00 in oratorio di Vanzago: Terza Media

CALENDARIO LITURGICO 6 - 13 Novembre
DOM 6 NOV
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 7 NOV
8.30 Vanzago
21.00 Santuario
MAR 8 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MER 9 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
GIO 10 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
VEN 11 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
SAB 12 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 13 NOV
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
16.00 Vanzago
18.00 Mantegazza

NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Per la comunità
Lombardi Mariuccia
Baroni Luigi
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
FERIA
Per la comunità
Per tutti i defunti della Parrocchia
FERIA
Pelle Lello
Grazioli Piero e Famigliari
DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA LATERANENSE
Nino, Amelia e fam. Persegoni Domenico; Maggioni Patrizia
Russo Lucia
S. LEONE MAGNO
Lotti Giuseppe e Bretoni Francesca (L)
Palumbo Alfonso e famigliari
S. MARTINO DI TOURS
Per la comunità
Capitanio Serafina, Maerna Alessandro e Losa Pierina
S. GIOSAFAT
Francesco, Nicolina, Gaetano, Maria, Serafino; Airaghi Aldo e Maria Grazia
Taverna Graziella e Rosangela
I DI AVVENTO
Per la comunità
Famiglie Tunesi e Montorfano; Crovato Angelo e Famiglie Introini, Colombo, Crovato e
Losa; Cozzi Giovanna, Famiglia Pravettoni e Grassi Pasqualina
Baroni Luigi
Battesimo di: Tommaso, Luana, Beatrice, Mattia Domenico
Riva Giuseppe, Natalina e Sergio
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 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

