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  SESTA SETTIMANA DI AVVENTO 

SIGNORE, SEI TU! 
 
 
"Eccomi!" è la parola fondamento e sorgente 
della fede.  
Essa echeggia misteriosamente nel cielo 
all'inizio della redenzione: “Entrando nel 
mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né 
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io 
vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del 
libro - per fare, o Dio, la tua volontà”. 
Avendo ricevuto la fede nel Battesimo, come 
dono grande ma inconsapevole, è necessario 
verificare se essa è rimasta a livello di adesione 
generica al messaggio di Gesù e alla pratica 
religiosa, oppure se, crescendo con noi, è 
diventata un sempre più consapevole 
“Eccomi!” al Signore. 
I cambiamenti epocali e velocissimi che hanno 
trasformato il volto alla storia e alla vita di ogni giorno, hanno reso sempre più ininfluente il peso delle 
tradizioni, e una fede che va avanti “perché mi hanno insegnato così” finisce per evaporare in un generico 
bisogno religioso, incapace di annuncio e testimonianza.  
E' quello che, purtroppo, stiamo verificando con i giovani, i ragazzi, i bambini (e con troppi adulti!). 
Il nostro “Eccomi” potrebbe diventare simile a quello di Maria di Nazaret. 
Maria non subisce la volontà di Dio, ma la desidera, la fa sua. 
E tutta la vita di Maria si identifica con il suo eccomi e il suo fiat…  
Non è l’eccomi di un momento, ma è l’eccomi di una vita, della sua vita spesa, consumata, arsa nella 
obbedienza piena di amore, fino alla fine. 
Maria è partecipe, attiva, desidera che il disegno di Dio si realizzi in lei, qualunque sia. E quell’eccomi, posto 
all’inizio del Vangelo, illumina l’intera esistenza di Maria, in ogni istante: nella nascita del Figlio, nella 
presentazione di Gesù al tempio, nello smarrimento di Gesù, nella vita pubblica, ai piedi della 
croce: sempre un eccomi pieno di partecipazione, per cui lei è pienamente associata all’opera di Gesù. 
Allo stesso modo in chissà quante altre circostanze, che il Vangelo non riporta, intervenne in favore della 
gente povera e bisognosa, lei che era Madre attenta e compassionevole. 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 18 dicembre 2022 
 
 
 
 



Anche noi se desideriamo seguire il Signore Gesù: il nostro “Eccomi!”. 
«Eccomi!» come offerta di sé a Dio.  
Questa non è mai limitata alla singola azione ma si esprime in uno stile che coinvolge l’intera vita, un 
rapportarsi abituale a Dio all’insegna della gratitudine, del coinvolgimento nel progetto voluto da Lui per 
questo nostro mondo, di collaborazione in prima persona per il bene di tutti. 
Il nostro “Eccomi!” in questo avvento che sta per finire per vivere pienamente il Natale di Gesù nell’attesa 
del suo ritorno nella storia, quando non potremo esimerci dal pronunciare anche il nostro definitivo 
“eccomi”! 

Don Franco 
 

Avvisi per la comunità 
 

 Questa domenica 18 dicembre invitiamo nelle 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. 

 Mercoledì 21 dicembre sarà celebrata l’ultima Messa del Mercoledì d’Avvento alle ore 6.30 in chiesa 
di Vanzago. 

 Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre dalle 16.45 alle 17.00 riprende la Novena di Natale per tutti i 
bambini, ragazzi (e non solo) nelle due chiese di Vanzago e Mantegazza. Gli incontri di catechismo di 
tutte le classi dal 16 dicembre sono sospesi per favorire la partecipazione alla Novena (dalle 16.45 alle 
17.00). Rivolgiamo l’invito a partecipare numerosi! 

 Approfittiamo della possibilità di vivere il sacramento della Riconciliazione/Confessione nelle nostre 
chiese: oltre agli appuntamenti che trovate di seguito, anche venerdì 23 dicembre dalle 15 alle 16.30 
sia a Vanzago che a Mantegazza; sabato 24 dicembre dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 
sempre nelle due chiese di Vanzago e Mantegazza. 

 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. 

A Mantegazza e Rogorotto: 

Lun. 19 dicembre ore 19.30 Via sant’Isaia – Rogorotto (parchetto) 

Lun. 19 dicembre ore 20.00 via Carlo A. Dalla Chiesa – Rogorotto (parcheggio) 

Mart. 20 dicembre ore 19.30 via Ugo La Malfa – Rogorotto 

 Sabato 24 dicembre alle Messe della Vigilia di Natale (alle ore 17 a Mantegazza e alle ore 18.30 in 
santuario) sono particolarmente invitati i bambini/e e i ragazzi/e. Le panche fino a metà chiesa sono 
riservate proprio per loro. 

 Lunedì 26 dicembre le Messe sono celebrate solo al mattino (ore 8.30 a Vanzago – ore 10 a 
Mantegazza – ore 11.15 in santuario). E’ sospesa la Messa delle 18 a Mantegazza. 

 Sabato 31 dicembre ore 18 in santuario: Messa nell’Ottava del Natale – “Te Deum” di ringraziamento. 

 Domenica 1° gennaio 2023: Giornata mondiale per la Pace – le Messe seguono l’orario festivo. 

 Venerdì 6 gennaio: ore 16 Preghiera in chiesa; ore 16.30 Tombolata dell’Epifania in oratorio di Vanzago. 
 

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 18-25 Dicembre  
 

DOM 18 DIC VI DI AVVENTO - DELL'INCARNAZIONE 
8.30 Vanzago Tranquillo; Italo e Luca; Selmi Luigi 

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 
LUN 19 DIC FERIA PRENATALIZIA 

8.30 Vanzago Fam. Della Vedova Nino; Giustina e Antonio Fortin; Lucchini Aldo e Lucia 
18.00 Mantegazza Vaccari Giovanni Battista; Pravettoni Gianpiero e Ambrogio; Sesio Maria e Pravettoni 

Carlo 
MAR 20 DIC FERIA PRENATALIZIA 

8.30 Vanzago Famiglie Cozzi Luigi e Raimondi Armando; Bontacchio Iris e Rosa 
18.00 Mantegazza Romorini Maria 

MER 21 DIC FERIA PRENATALIZIA 
6.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Vanzago Scalzi Luigi; Bosani Alberto e Terrini Carlo 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
GIO 22 DIC FERIA PRENATALIZIA 

8.30 Vanzago Savoldi Anna Maria e fam.  
18.00 Mantegazza Per la comunità 

VEN 23 DIC FERIA PRENATALIZIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Mantegazza Dino e Pravettoni Pietro 
SAB 24 DIC FERIA PRENATALIZIA 

17.00 Mantegazza S. Messa vigiliare per i ragazzi 
18.30 Santuario S. Messa vigiliare per i ragazzi 
22.00 Santuario S. Messa nella Notte di Natale 

24.00 Mantegazza S. Messa nella Notte di Natale 
DOM 25 DIC                       NATALE DEL SIGNORE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Per la comunità 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

 

 
  
 
 
 
 
   

 

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 
 


