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  QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 

SIGNORE, TI VEDO 
 

 
 
Gesù usa l’immagine della luce per dire che quando c’è Lui vediamo persone e cose nel significato vero 
ossia come le vede Dio: il prossimo come fratello le cose come creature a noi donate. Lui stesso ha 
affermato di essere luce: Quando ha guarito il cieco nato disse: “Finché sono nel mondo, io sono la luce 
del mondo” (vedi Gv 9,5).  Noi siamo invitati a vivere come Giovanni Battista, il Precursore, figura al centro 
della liturgia di questa V domenica di Avvento. Essere testimoni di Gesù luce del mondo. Già alla seconda 
domenica d’Avvento Giovanni aveva detto alla folla, a pubblicani e soldati come essere luce di Dio: 
facendo il bene secondo le loro possibilità concrete. 
La luce scaccia le tenebre. Attenzione, le tenebre non sono solo e tanto quelle esteriori ma soprattutto 
quelle che portiamo nel cuore; infatti nel cuore possono nascere menzogna, prepotenza, cattiveria, 
divisioni, furti, litigi (vedi Mc 7,21-23). 
Gesù è il Salvatore, viene a salvarci proprio per aiutarci a togliere dal nostro cuore, ossia dai nostri pensieri, 
sentimenti, azioni e parole, tutto ciò che portiamo di male. Lui è il Bene, Lui porta luce e dunque Vita. 
Quando siamo in armonia con Dio e con i fratelli viviamo bene, sereni e in pace! 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 11 dicembre 2022 
 
 
 
 



Chiediamo a Gesù di aiutarci a riconoscerlo come luce nella nostra vita, affinchè ci suggerisca parole e 
azioni di luce e di bene: solo così Lui sarà con noi e a nostra volta lo testimonieremo a chi c’incontra. 
Preghiamo in questo tempo che appare sempre più tenebroso e poco luminoso per i governanti perché 
vedano e favoriscano percorsi di pace per il bene dei popoli di cui sono riferimento, preghiamo per le 
nostre famiglie, perché ciascuna sia una piccola chiesa dove possiamo incontrare il Signore; preghiamo 
per quanti stanno soffrendo per malattia o per qualche grande dolore che portano nel cuore,  perché 
attraverso la testimonianza credente della comunità cristiana possano incontrare persone che siano luce 
e segno dell’ amore consolante di Dio. Preghiamo perché possiamo imparare a vedere Dio nei poveri, nei 
piccoli e in coloro che aspettano da noi una parola e un gesto concreto che possa infondere nella loro vita 
un poco di speranza.  

Don Simone 
 

Avvisi per la comunità 
 

 Domenica 11 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 all’oratorio di Mantegazza i bambini sono invitati ai 
Laboratori di Natale.  

 Ricordiamo la Messa del Mercoledì d’Avvento alle ore 6.30 in chiesa di Vanzago. 

 Ricordiamo l’iniziativa “Il Kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di preghiera con 
l’Arcivescovo Mario con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento. L’appuntamento quotidiano viene 
trasmesso alle ore 20.32. 

 Giovedì 15 dicembre nella chiesa di Pregnana Mil. alle ore 21.00: secondo incontro di Lectio per tutti 
gli adulti del decanato, organizzato dall’Azione Cattolica. 

 Da venerdì 16 dicembre inizia la Novena di Natale per tutti i bambini, ragazzi (e non solo): maggiori 
informazioni le trovate su questo foglio. Gli incontri di catechismo di tutte le classi dal 16 dicembre 
sono sospesi per favorire la partecipazione alla Novena (dalle 16.45 alle 17.15). 

 Venerdì 16 dicembre alle ore 21.00 in chiesa di Valdarenne: Concerto di S. Lucia. 

 Sabato 17 dicembre alle ore 21.00 in santuario di Vanzago: Concerto di Natale del Corpo Musicale 
di Vanzago.  

 Domenica 18 dicembre al termine di tutte le Messe verranno benedette le statue di Gesù Bambino 
dei presepi di casa propria (i “Bambinelli”). 

 Domenica prossima 18 dicembre invitiamo in due chiese a chiedere insieme il dono della 
Benedizione del Signore in questo Natale: alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Vanzago e alle 
ore 17.15 nella chiesa parrocchiale di Mantegazza. 

 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 sabati di dicembre 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. Alla pagina successiva trovate il calendario di questa settimana. Le famiglie vicine a queste 
vie sono invitate a partecipare. 

 



Vanzago: 
Lun. 12 dicembre ore 19.30 via S. Giuseppe, 13 
Lun. 12 dicembre ore 20.00 via Arsiero (all’angolo di via E. Morante)  
Mart. 13 dicembre ore 19.30 Piazza Libertà 
Mart. 13 dicembre ore 20.00 via Gandhi, 13 
Giov. 15 dicembre ore 19.30 via A. Grandi, 9 
Ven. 16 dicembre ore 19.30 via Madre Teresa di Calcutta, 8 
Ven. 16 dicembre ore 20.00 via Madre Teresa di Calcutta, 1 e 3 
Mantegazza: 
Merc. 14 dicembre ore 19.30 piazza dei Gelsi (Via Roma)   
Merc. 14 dicembre ore 20.00 via Santo Stefano, 1/A 
Giov. 15 dicembre ore 19.30 via Lorenzo Perosi, 25 (parcheggio) 
Giov. 15 dicembre ore 20.00 via V. Monti, 13-15 Rogorotto (parcheggio) 
Ven. 16 dicembre ore 19.30 via L. Da Vinci angolo via Tintoretto (parcheggio) 
 

PROPOSTE AVVENTO PER MEDIE, ADOLESCENTI E GIOVANI 
Sabato 17 dicembre: RITIRO 18enni e GIOVANI dalle ore 9 alle 18.30 Oratorio di Pogliano M. 

PROPOSTA AVVENTO 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. 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. 
 

Da venerdì 16 dicembre a venerdì 23 dicembre (escluso sab 17 e dom 18) 
dalle ore 16.45 alle ore 17.15 ogni giorno siamo invitati a partecipare nelle 
due chiese parrocchiali di Vanzago e Mantegazza alla NOVENA DI 
NATALE. Ogni pomeriggio guarderemo a un personaggio del presepio 
che ci aiuta ad accogliere Gesù in questo Natale…! Gli incontri di 
catechismo sono sospesi dal 16 dicembre.  
Tutti siamo invitati a partecipare! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novena  
di Natale 



 

       CALENDARIO LITURGICO 11-18 Dicembre  
 

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 
LUN 12 DIC B. VERGINE MARIA DI GUADALUPE 

8.30 Vanzago 
Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo; Coppolaro Vincenzo e fam.; Fam. Rondino- 
Bontacchio Giuseppe  e Rovena 

18.00 Mantegazza 
Losa Vincenzo e Magistrelli Veronica; Colombo Maria e Arcangelo; Strada Maria e Figlie; 
Tunesi Piero, Maggioni Regina e figli, Negretti Bruno 

MAR 13 DIC S. LUCIA 
8.30 Vanzago Nino, Amelia e fam. Persegoni Domenico; Gigliotti Carmine; Toso Ada 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MER 14 DIC S. GIOVANNI DELLA CROCE 

6.30 Vanzago  Per la comunità 
8.30 Vanzago Martiri Pierino e Baroni Severina; Luigi e Teresa Rimoldi; Francesca Bosani 

18.00 Mantegazza De Luca Pasquale 
GIO 15 DIC FERIA 

8.30 Vanzago Lombardi Aldo, Angelo e Giovanna; Persegoni Umbertina 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

VEN 16 DIC COMMEMMORAZIONE DELL'ANNUNCIO A S. GIUSEPPE 
8.30 Vanzago Pinuccia e Carla Rossi; Patrizia Maggioni 

18.00 Mantegazza Guerini Carlo, Maria, Antonio, Piera, Giancarlo, Pellegrini Luigi e Luigia; Frisoli Michele 
SAB 17 DIC FERIA PRENATALIZIA 

8.30 Vanzago 
Gusella Luciana; Elvira e Giuseppe Zenaboni; Fam. Crivelli Riccardo; Famiglie Lunghi e 
Marnati; Cimino Francesco Paolo; Radice Giuseppe e Giuseppina; Marnati Giuseppe e 
Giuseppina, Carlo e Pia  

18.00 Santuario  Per la comunità 
DOM 18 DIC DIVINA MATERNITA' DELLA BEATA SEMPRE VERGINE MARIA 

8.30 Vanzago Tranquillo; Italo e Luca 

10.00 Mantegazza 
Confratelli e Consorelle defunti; Augusta e Gaetano, Carolina e Andrea; Cozzi Giovanna e 
Famiglie Pravettoni e Uboldi; Tunesi Giuseppe, Carlo, Giuditta e Ambrogio 

11.15 Santuario Tamburini Maria Teresa, Giuliana e Angelo 

18.00 Mantegazza 
Testa Marco, Luigi e Gambini Lucia; Magistrelli Francesco; Luca, Savina e Luigi; Chiodini 
Rino, Martani Luigi e Beatrice 

 
  
 
 
   

 

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 
 


