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  QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 

SIGNORE, TI ACCOLGO 
 

 

L'Avvento è attesa.  

Ma è anche ingresso. Il racconto dell'ingresso di Gesù nella sua città dice molto dei sentimenti che 
accompagnano questo nostro tempo di Avvento. 

L'episodio inizia presentandoci un Gesù vicino alla città: «Quando furono vicini a Gerusalemme...» e si 
chiude con un Gesù dentro la città. Sempre mi colpisce questo Gesù che non si ferma a distanza: si avvicina 
ed entra. Entra nella sua città. Non tiene le distanze. 

Non tiene le distanze anche se sa che Gerusalemme, la città del Gran Re, è anche la città che lapida, uccide i profeti. 
Ucciderà anche il profeta da Nazaret di Galilea. Pensate quanto amore... e quanta passione in questo entrare di 
Dio. Ieri in Gerusalemme. Oggi nelle nostre città che non sono meglio di Gerusalemme. Sbaglieremmo se al 
Gesù che entra in Gerusalemme dessimo il volto truccato e vanesio di tanti personaggi che si esaltano sotto i 
riflettori. 

Ma quali sono le grida all'ingresso di Dio, all'ingresso di Gesù? Non sono dello stesso tipo. Matteo distingue 
tra la folla e la città. 

C'è la gioia, l'entusiasmo della «folla» e c'è la paura, lo spavento della città. Il contrasto è evidente e 
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fa pensare. 

Perché la differenza? Perché questa differenza che tende a riprodursi anche oggi davanti alla venuta di 
Gesù, al suo ingresso nella storia? La gioia, l'acclamazione, l'aprirsi e lo sgomento, la paura, la chiusura? 

La città reagisce con la paura, perché la città è una realtà compatta, definita, organizzata e dunque ha timore 
per tutto ciò che può in qualche misura incrinare questo equilibrio: la novità, l'inatteso fa paura, dove ci porterà? I 
nostri equilibri sono già così precari! La folla invece vive l'attesa, ha voglia di cambiamento, ha voglia di salvezza; 
«Osanna» grida «hoshia'na'», dona la salvezza. 

Questo ingresso - ogni ingresso di Dio nella storia personale e collettiva - questo ingresso - sembra dire la 
folla - non deve incutere paura: viene non un Dio che bastona, ma un Dio mite. 

È interessante vedere come Matteo, rifacendosi al passo di Zaccaria che si riferisce all'ingresso messianico: 
«Ecco viene il tuo re ...», tace, tralascia le qualità che possono creare un sospetto: «egli è giusto e vittorioso» e dà 
enfasi alla mitezza: «viene a te mite». «Imparate da me», dirà ancora Gesù nel Vangelo di 'Matteo, «che sono 
mite e umile di cuore» (Mt 11, 29). E allora la domanda: siamo la città cupa, chiusa, sospettosa o siamo la folla 
piena di brividi, aperta, fiduciosa? Diamo spazi o chiudiamo spazi? 

Don Claudio 
 

Avvisi per la comunità 
 

 Oggi, domenica 4 dicembre alle Messe delle ore 10 e delle 11.15 i bambini di terza elementare vivono 
la loro ammissione al discepolato e ricevono in dono il Vangelo di Gesù. 

 All’ingresso delle chiese, come preannunciato, la nostra Caritas è presente per la raccolta fondi pro-
Ucraina, con la vendita di dolci e fiori o dando una libera offerta. A Vanzago sono in vendita anche dei 
quadri d’autore il cui ricavato è sempre pro-Ucraina.  

 Segnaliamo che oggi dalle 9.30 alle 18 presso la Casa delle Associazioni (via del Lazzaretto), il CIF di 
Vanzago organizza una Mostra mercato Natalizia a scopo benefico. 

 Giovedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, le Sante Messe seguono l’orario festivo; oltre a 
questo, nel pomeriggio alle ore 16 sarà celebrata la Messa anche nella chiesetta di Monasterolo. 

 Domenica 11 dicembre c’è la “Domenica Insieme” per i bambini e i genitori di V elementare. Alle ore 
10 a Mantegazza ci sarà la vestizione dei nuovi chierichetti. 

 Don Claudio inizia da lun. 12/12 a visitare gli anziani e malati per il S. Natale. Gli anziani e i malati che 
desiderano ricevere in casa la S. Comunione  e la visita di un sacerdote lo possono comunicare alle 
due segreterie parrocchiali. 

 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 ogni sera si tiene un momento di 
preghiera. Qui di seguito trovate il calendario di questa settimana. Le famiglie vicine a queste vie sono 
invitate a partecipare. 
 

Lun. 5 dicembre ore 19.30 Via San Carlo, 30 
Lun. 5 dicembre ore 20.00 Via Deledda, 2 
Mart. 6 dicembre ore 19.30 Via S. Pellico, 32 
Mart. 6 dicembre ore 20.00 piazza della Chiesetta di Valdarenne 

 



LE PropostE dELL' Avvento 2022 
 

PROPOSTE PER I RAGAZZI/E DELLE MEDIE E PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

            

 

 
 
 

                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DEL BUON CONSIGLIO 
 

AVVENTO E NATALE DI CARITA’ 2022 
Progetto: PACE IN UCRAINA 

Aiutaci a sostenere le popolazioni  
vittime della guerra, in particolare i bambini  

 
GUERRA IN UCRAINA 

 

Il conflitto in atto dal 24 febbraio scorso, continua a essere 
caratterizzato da bombardamenti indiscriminati nelle aree civili 
che non risparmiano scuole, ospedali, comunità, abitazioni. 
L’economia di base è pressoché ferma e la vita di ogni giorno 
dipende quasi totalmente dagli aiuti umanitari.  
Secondo i dati ONU (ottobre 2022) sono più di 17,7 milioni le 
persone che necessitano di assistenza umanitaria.  
I rifugiati in Europa a causa del confitto sono circa 7,6 milioni; oltre 
6,2 milioni gli sfollati interni, dei quali circa 1 milione sono minori.  
I minori sono tra coloro che sono colpiti maggiormente dagli 
effetti della guerra, anche sul fronte educativo: solo il 27% delle 
scuole ha ripreso le lezioni. La dispersione scolastica ha raggiunto 
3,6 milioni di studenti a causa della chiusura delle scuole. 
 
 

 
 
 

QUANDO E DOVE? 
 

Sabato 3 
Domenica 4 

Dicembre 2022  
 

Alle porte delle chiese  
al termine delle Messe  

acquistando: 
 

DOLCI  
prodotti della 

Pasticceria locale 
 

KALANCHOE  
una bella pianta con fiori 

colorati e variopinti  
 
 

 

  
 

AIUTIAMOLI A 
POTER CONTINUARE 

A STUDIARE 
DONANDO LORO UN  

KIT SCOLASTICO  
 

SOSTENIAMO L’INTERVENTO DELLA RETE CARITAS 
 

E’ possibile fare una libera offerta ai banchetti, 
oppure un versamento tramite Bonifico Bancario presso: 

Banca Intesa SanPaolo  
c/c Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano, Vanzago. 

IBAN: IT36P0306909606100000070807 
causale: PROGETTO UCRAINA AVVENTO 2022  

 



 
 

       CALENDARIO LITURGICO 4 - 11 Dicembre  
 

DOM 4 DIC IV DI AVVENTO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

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

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

LUN 5 DIC FERIA 
8.30 Vanzago Cesarino e Angelica 

18.00 Mantegazza Cozzi Giovanna (legato); Riva Sergio; Pravettoni Carlo e Sesio Maria 
MAR 6 DIC S. NICOLA 

8.30 Vanzago Falco Giovanna 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

MER 7 DIC ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 
6.30 Vanzago Per la comunità  
8.30 Vanzago Selmi Luigi e Dos Santos Natàlia 

18.00 Santuario Pelle Lello; Ariosto 
GIO 8 DIC IMMACOLATA CONCEZIONE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Lombardi Rachele; per un' intenzione di ringraziamento. 

11.15 Santuario Taverna Erminio e Pravettoni Angelina 
16.00 Monasterolo Antonio e Giustina Fortin 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

VEN 9 DIC FERIA 
8.30 Vanzago Previti Giovanni, Grazia e Nicola 

18.00 Mantegazza Maggioni Enrico 
SAB 10 DIC B. MARIA VERGINE DI LORETO 

8.30 Vanzago 
Peruzzotti Aurelio; Francesco, Nicolina, Maria, Giuseppe; Lombardi Maria Bambina; Bottini 
Ugo 

18.00 Santuario 
Taverna Graziella e Rosangela; Della Vedova Ambrogio; Angelo e famiglie Selmi, Baggini e 
Parini 

DOM 11 DIC V DI AVVENTO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Famiglie Tunesi e Montorfano; Maggioni Giovanni e famiglia Costa; Crovato Angelo e 
Introini Costante; Leva 1948 

11.15 Santuario Per la comunità 
16.00 Vanzago Battesimi: Jason, Mia 

18.00 Mantegazza Lombardi Ernesto e famiglia Losa ,Pravettoni M. Cristina 
  
  

 

 
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 

 


