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PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO

SIGNORE, STO ATTENTO

L’atmosfera che il tempo di Avvento suggerisce non è quella di un minaccioso giudizio universale
in mezzo a tante catastrofi! La storia, scritta da Dio e dagli uomini di ogni tempo, non va verso la
fine di tutto ma verso una pienezza di vita che porterà finalmente “Dio tutto in tutti” (vedi 1 Cor
15,28).
Mandando suo Figlio Gesù, il Padre ha già misericordiosamente posto rimedio a tutto il male che
gli uomini possono aver causato contro loro stessi e la creazione: Gesù è il Salvatore che viene,
entra nella storia, nella vita di ciascuno, s’incarna nel nostro adesso.
Noi siamo invitati ad accorgerci che Gesù è adesso e, se non voglio che mi passi accanto senza
accorgermene, devo essere attento, ossia, teso verso Lui per scoprire come mi viene incontro.
Può accadere con la sua Parola, a Messa, con una buona intuizione che lo Spirito mi suggerisce,
attraverso una persona che incontro.
Gesù ci conosce bene: sa che a volte siamo dispersi, distratti, assonnati dalla noia! E allora usa
l’immagine forte della grande tromba (in ebraico sophàr) che gli ebrei suonavano per radunarsi
nelle festività, gli angeli la suoneranno per radunare gli eletti, coloro che sono vissuti da figli di Dio,
per accogliere il Signore Risorto che torna.
Questo suo ritorno non è in un misterioso futuro ma inizia adesso: per accoglierlo devo essere
sveglio, attento nel saperLo riconoscere!

Buon cammino di Avvento!!

Avvisi per la comunità
Oggi, 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.
Questo sabato e questa domenica 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).
Giovedì 17 novembre alle ore 21 in chiesa di Vanzago si svolge il primo incontro di Lectio divina per
tutti gli adulti del Decanato. Predicatore è Luca Moscatelli.
Domenica 20 novembre alle ore 15.00 in santuario: Prime Confessioni dei bambini di quarta elem.
Domenica 27 novembre alle ore 15.00 in chiesa di Mantegazza: Prime Confessioni.
Da questa settimana la Messa feriale delle ore 18 a Mantegazza sarà celebrata sempre nella chiesa
di S. Giovanni Battista e non in chiesa parrocchiale.
Ricordiamo che da ora è possibile ricordare i propri Defunti menzionando il nome, solo al sabato sera
in santuario e alla domenica sera a Mantegazza. Rivolgersi alle segreterie parrocchiali.

La Proposta di Avvento 2022
PROPOSTE PER I RAGAZZI/E DELLE MEDIE E PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI
Sabato 19 novembre:
Sabato 26 novembre:
Sabato 3 dicembre:
Sabato 17 dicembre:
Domenica 20 novembre:
Domenica 4 dicembre:

RITIRO I E II MEDIA dalle ore 17 alle 22 in oratorio di Pogliano M.
RITIRO III MEDIA dalle ore 17.30 alle 22 in oratorio di Mantegazza
RITIRO ADOLESCENTI dalle ore 16 alle 23 in oratorio di Vedano al L.
RITIRO 18enni e GIOVANI dalle ore 9 alle 18.30 Oratorio di Pogliano M.
Ore 21 Catechesi giovani all’oratorio di Pogliano.
Ore 21 Catechesi giovani all’oratorio di Pogliano.

PROPOSTA PER I BAMBINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA - “Note di Natale”
L'Avvento è da sempre un tempo "speciale", il tempo liturgico che chiede di
fermarsi nella contemplazione del grande dono che è Gesù.
IL PRIMO APPUNTAMENTO è domenica 13 novembre alla Messa delle ore 10
e delle 11.15 dove consegneremo a tutti i bambini presenti un poster con un
grande pentagramma. I bambini, ricevendo ogni domenica una preghiera e una
nota musicale da ritagliare e colorare e poi incollare sul pentagramma, saranno
chiamati a vivere una preghiera su quella nota musicale con cui abbiamo cercato
di riassumere il messaggio del Vangelo della domenica.
Dunque saranno sei note musicali che ci aiuteranno ad accogliere il Signore
Gesù, nella preghiera da soli e in famiglia.

PROPOSTE PER TUTTI
1 – il “kaire” delle 20.32
Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale di tre minuti con l’Arcivescovo
presso alcune famiglie e in alcuni luoghi significativi (come la cappella di un ospedale e di un istituto
penitenziario) in collegamento con Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, alle
23.30, Telenova. E’ un momento quotidiano di preghiera per la pace. Ogni sera ci sarà un riferimento
specifico a un luogo – in Italia o nel mondo – dove sussistono situazioni di violenza. Ci sarà poi un’Ave
Maria con un’intenzione particolare per le vocazioni.

2 – il foglio settimanale
Sul foglio settimanale, ogni domenica, verrà proposta una “invocazione”, presa dal Vangelo del giorno.
L’invocazione viene spiegata con una breve riflessione a cura dei tre Don.

3 – una comunità che si prende cura dei poveri
In questo Avvento non potrà mancare un aiuto concreto per chi soffre e vive un disagio profondo. La
nostra Caritas ha scelto per questo Avvento di aiutare la popolazione dell’Ucraina, in particolare i
bambini. Si propone di fare una raccolta in denaro e una vendita fuori dalle chiese.
Sabato 3 e domenica 4 dicembre ci sarà questa possibilità di aiuto e di solidarietà.

4 – la messa domenicale e le messe feriali
Viviamo la Messa in questo tempo come attesa di Lui che accorcia le distanze con noi, si fa vicino e ci
accompagna con la Parola e il Pane.
Proponiamo in particolare la Messa del Mercoledì di Avvento alle ore 6.30 in chiesa di Vanzago, prima di
andare al lavoro o a scuola/università.

5 – la riconciliazione
Invitiamo tutti a riscoprire in Avvento il Sacramento della Riconciliazione. Ogni sabato pomeriggio a
Mantegazza, in chiesa di Vanzago e in santuario nei diversi orari che sono segnalati nelle chiese e sul sito
internet viene offerta questa possibilità: usiamola per lasciarci incontrare dal Signore e dalla Sua
misericordia!

6 – “la parola ogni giorno”
La Diocesi, come ogni anno, mette a disposizione un sussidio per la preghiera quotidiana personale. Lo
si può acquistare all’ingresso della chiesa.

7 – “Gesu’ ti ha ®aggiunto”
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 dal lunedì al sabato e fino al 24 dicembre, si
riceverà un breve messaggio al mattino.

8 – la visita natalizia alle famiglie
Quest’anno non verremo in ciascuna casa ma ci daremo appuntamento in diverse zone del nostro paese
(luoghi e calendario saranno indicati nella lettera che riceverete a casa) per un momento semplice di
preghiera, consegneremo una immagine e una preghiera che ci preparano al prossimo Natale, ci
scambieremo un sorriso e un augurio caloroso per un vero, santo e buon Natale di Gesù!

Buon cammino di Avvento!

CALENDARIO LITURGICO 13-20 Novembre
DOM 13 NOV
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
16.00 Vanzago
18.00 Mantegazza
LUN 14 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MAR 15 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MER 16 NOV
6.30 Vanzago
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
GIO 17 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
VEN 18 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
SAB 19 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 20 NOV
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

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
Fam. Cozzi/Frascoli
De Stefano Anna, Infuso Giuseppina e Iori Giovanna
Martiri Pierino e Baroni Severina; Mainardi Raffaella
Ceriotti Maria, Testa Antonio, Ghiringhelli Angela e Famiglia Ceriotti; Pravettoni Angelo e
Mariuccia
Per la comunità
Per la comunità
Bignoli Giuseppina e Famiglia Maerna; Guerini Carlo, Michele, Maria, Piera, Antonio,
Giancarlo, Sesio Luigi e Luigina
S. ELISABETTA DI UNGHERIA
Lombardi Aldo, Pastori Carlo, Zeni Luigia, Zanaboni Graziella
Palumbo Alfonso e Famiglia
Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo
Maurizio Marchini
Bosani Angelo; Della Vedova Paolo e Ziglioli Caterina; Rosa e Mario Colombini
Paloschi Giacomo e Bonetti Maria; Cribiu' Luigi; Colombo Santino e Broz Caterina
II DOMENICA DI AVVENTO
Per la comunità
Famiglie Selmi e Taverna; Cogliati Rino e Sironi Felicita; Rovida Lino, Dorina,Mario e
Graziella; Augusta e Gaetano; Camotti Carolina, Andrea, Pierina e Luigi
Per la comunità
Chiesa Ambrogio; Bastanza Pietro, Vincenzo e Giuseppina

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

