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  TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

SIGNORE, TI ASCOLTO 
 

Continua il nostro cammino in questo Avvento. 
E’ facile lasciarsi pendere da distrazioni, anche buone, 
nell’arrovellarci a inventare con quale regalo stupire le persone a cui 
si vuol bene. Bello anche questo. 
Ma non è questo il Natale di Gesù. 
Certo che se al Natale togliamo Gesù, ci troviamo in mano solo un 
25 dicembre che il consumismo ha inventato in un modo sempre 
più spietato. 
Il 25 dicembre è Natale perché c’è Gesù. Perché ricordiamo la sua 
nascita e aspettiamo il suo ritorno. 
Quale “opera” siamo chiamati a compiere in questa attesa?  
In questa settimana l’ ”opera” è l’ascolto. 
Non siamo più abituati ad ascoltare: i ragazzi non ascoltano più né 

i genitori, tanto meno gli insegnanti. I genitori spesso non si ascoltano più tra loro, e in famiglia si crea una 
tensione che non fa crescere bene i nostri ragazzi. Ascoltare i “vecchi”, per l’amor del cielo! Sono vecchi!  
Eppure quanto bisogno c’è del saper ascoltare. Ascoltare tutti. In primis saper ascoltare Gesù attraverso la 
sua Parola. 
Il Natale ci fa pensare che questa Parola che leggiamo nel Vangelo un giorno si è fatto Bambino a 
Betlemme e, fatto grande, ci ha parlato. 
Se leggi il Vangelo è Gesù che ti parla. 
Chi ascolta Gesù, diventa come lui. Ascoltarlo significa essere trasformati. La sua Parola chiama, fa esistere, 
guarisce, cambia il cuore, fa fiorire la vita, dona bellezza, è luce nella notte. 
Nel giorno della trasfigurazione il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola di suo Figlio: 
«Ascoltate Lui». 
Il primo servizio da rendere a Dio e a tutti è l'ascolto, come Maria di Betania, che seduta ai piedi del Signore 
ascolta la sua parola. 
Dare un po' di tempo e un po' di cuore: è dall'ascolto che comincia la relazione. 
Mi devo chiedere se desidero e voglio avere una relazione con Dio. 
Risponditi allora a questa domanda: “Voglio che Dio diventi importante nella mia vita?” 
Ti ricordo che per le cose che noi riteniamo importanti (anche se sono “cavolate”), il tempo lo troviamo. 
Se vuoi che Dio diventi importante nella tua vita, devi dargli tempo. Ed entri in relazione con Lui, e la tua 
vita si trasforma solo in bene. Provare per credere! 

Don Franco 
 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 27 novembre 2022 
 
 
 
 



Avvisi per la comunità 
 

 Oggi, domenica 27 novembre alle ore 15.00 in chiesa di Mantegazza: Prime Confessioni dei bambini 
di quarta elem. di Mantegazza e Rogorotto. 

 Venerdì 2 dicembre – primo venerdì del mese – alle 17.30 nella chiesina di S. Giovanni Battista a 
Mantegazza: Adorazione eucaristica e alle 18 S. Messa; dalle 21 alle 22 in chiesa di Vanzago: 
Adorazione eucaristica. Invitiamo a vivere questo momento di preghiera davanti all’Eucaristia. 

 Sabato 3 dicembre alle ore 21 in chiesa di Vanzago: Concerto di Natale e Omaggio a Maria con il coro 
“Ad Aethera Voces”. Ingresso libero. Tutti sono invitati! 

 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.  

 Pellegrinaggio a Lourdes dal 10 al 12 febbraio 2023: proponiamo nel giorno dell’apparizione della 
Madonna a Lourdes (11 febbraio) un pellegrinaggio in aereo con 2 pernottamenti. Costo: € 610 tutto 
compreso. Programma sulle locandine all’ingresso delle chiese. Informazioni e iscrizioni presso le 
segreterie parrocchiali. 

 Benedizione Natalizia: in diverse zone delle due parrocchie si terrà un momento di preghiera. Qui di 
seguito trovate il calendario di questa settimana. Le famiglie vicine a queste vie sono invitate a 
partecipare 

Lun. 28 novembre ore 19.30 Via Monte Grappa, 19 
Lun. 28 novembre ore 20.00 Via Col di Lana 
Mart. 29 novembre ore 19.30 Via Dante,19/21 
Mart. 29 novembre ore 20.00 Via della Corte Bruciata 
Merc. 30 novembre ore 19.30 Via Oberdan, 4 
Merc. 30 novembre ore 20.00 Via del Sasso, 3   
Giov. 1 dicembre ore 19.30 Via G. Di Vittorio, 13 
Giov. 1 dicembre ore 20.00 Via Assisi, 5 
Ven. 2 dicembre ore 19.30 via Tiziano angolo via Michelangelo (parcheggio) 

 

 

LE PropostE dELL' Avvento 2022 
 

PROPOSTE PER I RAGAZZI/E DELLE MEDIE E PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI 
Sabato 3 dicembre:  RITIRO ADOLESCENTI dalle ore 16 alle 23 in oratorio di Vedano al L. 
Sabato 17 dicembre:  RITIRO 18enni e GIOVANI dalle ore 9 alle 18.30 Oratorio di Pogliano M. 
Domenica 20 novembre: Ore 21 Catechesi giovani all’oratorio di Pogliano. 
Domenica 4 dicembre:  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 stato domenica 13 novembre alla Messa delle ore 10 e delle 11.15 dove abbiamo consegnato 
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. 
 



 

Il nuovo Consiglio Pastorale 
 

Su questo foglio e nelle 
locandine all’ingresso delle 
chiese trovate i componenti 

del nuovo Consiglio Pastorale 
della nostra Comunità 

Pastorale. 
Avendo avuto 20 candidature, 

non abbiamo ritenuto di fare 
le elezioni (previste per 

domenica 4 dicembre) ma di 
nominare tutti e tutte coloro 

che si sono candidati/e. 
Il nuovo Consiglio inizierà il 

suo lavoro con il mese di 
gennaio 2023. 

A ciascuno dei nostri 
Consiglieri: "grazie" e 

"lavoriamo e sogniamo 
insieme"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

       CALENDARIO LITURGICO 27 Nov – 4 Dic  
 
  

DOM 27 NOV III DI AVVENTO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Ghidoli Luigi, Angelo, Regina e Agnese; Losa Peppo e Testa Luigia; Famiglie Guerini, 
Pellegrini, Magistrelli e Nova 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Crovato Angelo; Lombardi Pierino 

LUN 28 NOV FERIA 
8.30 Vanzago Curti Mario - Rossi Carla 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MAR 29 NOV FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Nova Sandro e Garavaglia Donata 

MER 30 NOV S. ANDREA APOSTOLO 
6.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Mantegazza Galeati Giancarlo, Maizza Maria, Piera, Antonio e Guerini Carlo 
GIO 1 DIC FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

VEN 2 DIC FERIA 
8.30 Vanzago Fortin Antonio e Zecchin Giustina 

18.00 Mantegazza Berra Carlo e Oldani Angelina 
SAB 3 DIC S. FRANCESCO SAVERIO 

8.30 Vanzago Antonini Giulio e Bambina - Simonini Adolfo - Musi Italo 
18.00 Santuario Giada Marazzotta 

DOM 4 DIC IV DI AVVENTO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Colombo Saverio e Giuseppina; Famiglie Ghidoli e Torretta 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Lombardi Mariuccia, Fratelli e Sorelle; Pravettoni Giuseppina e Francesco; Famiglie Nobile 
e Tullii 

  
  

 

 
 

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 

 


