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SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO

SIGNORE, PREPARO LA VIA

“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”. E’ questo l’invito forte e pressante che il Vangelo
di questa 2° domenica di avvento ci riporta, riprendendo un passo del profeta Isaia, per descrivere la
predicazione di Giovanni Battista nel deserto! Ci domandiamo in concreto, come le folle quel giorno si
rivolsero a Giovanni: “che cosa dobbiamo fare?”. Per rispondere a questa domanda, oltre a mettere in
pratica quanto lo stesso brano di vangelo ci suggerisce, mi faccio aiutare da un intervento di Papa
Francesco che cosi sintetizza:
«Quali sono gli atteggiamenti che io devo avere per incontrare il Signore? Come – si chiede il Papa – devo
preparare il mio cuore per incontrare il Signore?».
Francesco segnala tre atteggiamenti: vigilanti nella preghiera, operosi nella carità ed esultanti nella
lode». Ossia: «Devo pregare, con vigilanza; devo essere operoso nella carità – la carità fraterna: non solo dare
un’elemosina, no; anche tollerare la gente che mi dà fastidio, tollerare a casa i bambini quando fanno troppo
rumore, o il marito o la moglie quando ci sono difficoltà, o la suocera… non so… ma tollerare: tollerare… Sempre
la carità, ma operosa». Poi, la gioia «di lodare il Signore: “Esultanti nella gioia”». Ecco, in questo modo
«dobbiamo vivere questo cammino, questa volontà di incontrare il Signore. Per incontrarlo bene». È
fondamentale «non stare fermi. E incontreremo il Signore».

Spiega poi qual è la fonte di stupore: «Sono in cammino per incontrarlo e Lui è in cammino per incontrarmi,
e quando ci incontriamo vediamo che la grande sorpresa è che Lui mi sta cercando, prima che io incominci a
cercarlo». Questa è «la grande sorpresa dell’incontro con il Signore – ribadisce - Lui ci ha cercato prima. Lui
sempre è primo. Lui fa il suo cammino per trovarci».
Il Pontefice evidenzia che «sempre il Signore va oltre, va prima. Noi facciamo un passo e Lui ne fa dieci.
Sempre». Questa è «l’abbondanza della sua grazia, del suo amore, della sua tenerezza che non si stanca di
cercarci». Perché «il nostro è il Dio delle sorprese – insiste - il Dio che ci sta cercando, ci sta aspettando, e
soltanto chiede da noi il piccolo passo della buona volontà».
E io, ho voglia di fare questo passo? Oppure quale è il piccolo passo possibile che qui, ora posso e scelgo
di fare per incontrare il Signore?

Don Simone

Avvisi per la comunità
Oggi, domenica 20 novembre alle ore 15.00 in santuario: Prime Confessioni dei bambini di quarta
elem. di Vanzago.
Giovedì 24 novembre alle ore 21 in casa parrocchiale di Vanzago è convocato per un ultimo incontro
il Consiglio pastorale uscente. Su questo foglio trovate l’elenco dei membri del prossimo Consiglio
che entrerà in carica con l’anno nuovo.
Benedizione Natalizia: venerdì 25 novembre alle ore 19.30 si terrà un momento di preghiera in via
Lazzaretto 15. Le famiglie vicine a questa via sono invitate a partecipare.
Sabato 26 novembre: secondo incontro delle Famiglie in oratorio. Ritrovo alle ore 19 in oratorio di
Vanzago – Momento di riflessione – Cena condivisa. Tutti sono invitati!
Domenica 27 novembre alle ore 15.00 in chiesa di Mantegazza: Prime Confessioni dei bambini di
quarta elem. di Mantegazza e Rogorotto.
Nei tre sabati di dicembre (3-10-17) il bar dell’oratorio di Vanzago è aperto alla sera dalle 21 alle 23
per dare la possibilità ai ragazzi di ritrovarsi insieme e passare una sera in compagnia. Grazie ai papà e
alle mamme che si sono resi disponibili all’apertura e alla vigilanza.

LE PropostE dELL' Avvento 2022
PROPOSTE PER I RAGAZZI/E DELLE MEDIE E PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI
Sabato 26 novembre:
Sabato 3 dicembre:
Sabato 17 dicembre:
Domenica 20 novembre:
Domenica 4 dicembre:

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.

LE PropostE dELL' Avvento 2022

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 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

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

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.

4 – LA MESSA DOMENICALE E LE MESSE FERIALI

Proponiamo la Messa del Mercoledì di Avvento alle ore 6.30 in chiesa di Vanzago, prima di andare al lavoro o a scuola.

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.

6 – “LA PAROLA OGNI GIORNO”

A disposizione un sussidio per la preghiera quotidiana personale. Lo si può acquistare all’ingresso della chiesa.

7 – “GESU’ TI HA (R)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.

8 – LA VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE

Quest’anno 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.

CALENDARIO LITURGICO 20-23 Novembre
DOM 20 NOV
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza

11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 21 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MAR 22 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MER 23 NOV
6.30 Vanzago
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
GIO 24 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
VEN 25 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
SAB 26 NOV
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 27 NOV
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

II 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 Camotti Carolina,
Andrea, Pierina e Luigi
Per la comunità
Chiesa Ambrogio; Bastanza Pietro, Vincenzo e Giuseppina
PRESENTAZIONE B. VERGINE MARIA
Ricami Maria (L); Domenica e Francesco
Per la comunità
S. CECILIA
Fam. Cariota/Di Martino; Angelo e Christian Grassi; Salvatore e Claudia
Per la comunità
FERIA
Per la comunità
Crespi Renato e Zeni Scolastica; Rosalia e Piera
Per la comunità
FERIA
Crespi Renato e Zeni Scolastica; Rosalia e Piera
Per la comunità
FERIA
Barlassina Mario, Edvige, Ilario; Anime del Purgatorio
Per la comunità
FERIA
Per la comunità
Provenzi Giovanni Luigi e Merizio Giovanna Luigia
III DI AVVENTO
Per la comunità
Ghidoli Luigi, Angelo, Regina e Agnese; Losa Peppo e Testa Luigia; Famiglie Guerini,
Pellegrini, Magistrelli e Nova
Per la comunità
Crovato Angelo; Lombardi Pierino

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

