
Parroco: don Claudio Stramazzo 

Vicario: don Simone Maggioni 
 

Parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano 
 via Pregnana 1, 20010 Vanzago 

tel 029340932 
vanzago@chiesadimilano.it 

 

Parrocchia Cristo Re  
via Roma 54, 20010 Mantegazza 

tel 029342250 
mantegazza@chiesadimilano.it  

 
 

     

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIVERE DENTRO, VIVERE INSIEME 
VEDERE OLTRE 

 

Ci sono poche parole che fanno la storia della nostra vita e, fra queste, una certamente è "sì".  
Il mio pensiero corre spesso a quel sì che ho pronunciato il 12 giugno del 1993, quando sono stato ordinato prete. 
E corre ai sì dei tanti amici preti…, come anche ai tanti “sì” che ho sentito pronunciare nel giorno del loro 
matrimonio… 
Voglio cantare la mia infinita gratitudine a Dio e a loro, a tutte le persone che ci vogliono bene e che camminano 
con noi. E voglio dire ai giovani, ai ragazzi che essere prete oggi è un modo originale, esaltante, felice di essere 
uomo. 
Così hanno descritto mons. Tonino Bello, vescovo, poeta e profeta, uno dei segni più luminosi della Chiesa 
italiana degli ultimi decenni, uno dei "fari" per la mia vita di prete: un uomo che visse dentro, un uomo che visse 
insieme, un uomo che vide oltre. 
E’ ciò che sogno anche per me, all’inizio della mia avventura con voi, carissimi di Vanzago e Mantegazza con 
Rogorotto! 
 

VIVERE DENTRO  
Il cuore di un prete deve saper vibrare come se ogni giorno fosse un nuovo mattino di Pasqua, come se ogni giorno 
il Signore gli mettesse al dito l’anello del figliol prodigo, l’anello della festa. Ogni giorno bisogna saper "indugiare" 
alla presenza dell'Altissimo"... Guardare a lungo la Croce, l'Eucarestia…  
 

VIVERE INSIEME 
Un uomo tessitore di fraternità, di relazioni profonde: questo è il prete. Uno che vive con, che cammina con, 
che sa lasciarsi scavare l’anima dalle lacrime e dalla gioia di chi incontra. Uno che cerca di non passare mai accanto 
ad alcuno con un volto indifferente, con un cuore chiuso. Uno che, come uomo del Vangelo e del Concilio 
Vaticano II, sa che ha bisogno di tutti e di ciascuno, sa che deve camminare con tutti e con ciascuno. Uno che non 
possiede facili risposte ma si lascia "inquietare" dalle domande.  
Il mio sogno: una parrocchia che sia sempre più una comunità fraterna, corresponsabile, missionaria. Dove il 
Consiglio Pastorale e i collaboratori siano "centrali evangeliche", segni forti e incisivi di corresponsabilità, di 
comunione e di missione… 
 

VEDERE OLTRE 
Vedere oltre è il dono e il compito che ci lascia la Pasqua di Gesù, lo Spirito di Gesù. E se si riesce a vedere oltre 
non ci si lascia scoraggiare e demoralizzare dalle difficoltà del presente. Vedere oltre è saper vedere anche nella 
notte, oltre la notte. 
“Se la notte è troppo oscura, segui chi ha gli occhi brillanti. Lui vede già l’aurora”. 
Di uomini e donne così, di preti così, con gli occhi brillanti, ne ho incontrati tanti. Spero proprio che anche sul 
mio volto ci sia dipinto questo sguardo … 
Vedere oltre è non ritenere nessuna situazione "a cielo chiuso", perché si crede nel Risorto.  
In questi giorni che sono l’inizio del mio ministero in mezzo a voi chiedo a al mio Signore e Maestro e chiedo a 
ciascuno di voi di aiutarmi a essere un uomo, un prete così. 

Don Claudio 

AVVISI SETTIMANALI 
  Domenica 17 settembre 2021 
 
 



GIORNI E ORARI DELLA CATECHESI 
ANNO PASTORALE 2021/22 

 
Presso la parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano in Vanzago 
 
Iniziazione cristiana 
2^ Elementare:  DOMENICA - ore 10.00 – 11.00 (ogni due settimane) 
3^ Elementare: GIOVEDÌ - ore 17.00 – 18.00 
4^ Elementare: MARTEDÌ - ore 17.00 – 18.00 
5^ Elementare: LUNEDÌ - ore 16.45 - 17.45 
 

Gli incontri si svolgeranno o in oratorio san Giuseppe a Vanzago o nel salone parrocchiale. Le famiglie verranno 
opportunamente e per tempo informate del luogo dove si svolgerà l’incontro del proprio gruppo di catechismo. 
 
Preadolescenti   
1^ media:  LUNEDÌ - ore 18.00 – 19.00 
2^ media:  LUNEDÌ - ore 18.00 – 19.00 
3^ media:  SABATO - ore 11.00 – 12.00 
 
Adolescenti  (1°, 2°, 3° superiore)  
 
LUNEDÌ dalle 21.00 alle 22.00 
 
18/19enni  (4° e 5° superiore) 
MERCOLEDÌ dalle 21.00 alle 22.00 
 
Giovani  
Domenica sera alle 21.00, secondo il calendario che verrà presto reso noto. 
 
 
Presso la parrocchia Cristo Re in Mantegazza con Rogorotto 
 
Iniziazione Cristiana 
2^ Elementare:  DOMENICA ore 11-12 ogni due settimane 
3^ Elementare: MERCOLEDÌ ore 17-18 
4^ Elementare: MARTEDÌ ore 16.45- 17.45 
5^ Elementare: DOMENICA ore 11-12 
 

Gli incontri si svolgeranno presso l’oratorio di Mantegazza. 
 
Iscrizioni:  

• A Vanzago presso l’oratorio San Giuseppe per iniziazione cristiana parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano, 
preadolescenti, adolescenti e 18/19enni di tutta la comunità pastorale:  
sabato 25 settembre e domenica 26 settembre dalle ore 15 alle ore 17 
 

• A Mantegazza presso l’oratorio per l’Iniziazione cristiana della parrocchia Cristo Re:  
sabato 25 settembre dalle ore 15 alle ore 17 
domenica 26 settembre dalle ore 11 alle ore 12,30 

 
L'iscrizione alla catechesi ha un contributo di 25 euro. 
Questa quota serve a coprire una parte delle spese che l’Oratorio sostiene tutto l’anno: materiale catechistico 
(sussidi, fotocopie), riscaldamento, luce, assicurazione. Ringraziamo tutti Voi perché, anche con questo contributo, 
aiutate a sostenerci per rendere i nostri oratori sempre più accoglienti e funzionali: GRAZIE mille! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALENDARIO LITURGICO         DAL 19 AL 26 SET 
 

DOM 19 settembre III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
8.30 Vanzago Mecarozzi Massimo 

10.00 Mantegazza Famiglie Taverna e Selmi; Augusta, Gaetano e Rosanna 
11.15 Santuario Per la comunità 

17.00 Oratorio Vanzago SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
LUN 20 settembre SS. ANDREA KIM, PAOLO CHONG E COMPAGNI 

8.30 Vanzago Pinuccia Rossi; Bontacchio Rosa e Iris 
17.30 Mantegazza Pravettoni Carolina, Giuseppe e Carlotta; Padre Angelo Sala 
Mar 21 settembre S. MATTEO 

8.30 Vanzago Emma e Giuseppe Marnati; Nando Magistrelli 
17.30 Mantegazza Cozzi Giovanna e Pravettoni Camillo; Colombo Piero, Raffaella e Figli 
Mer 22 settembre FERIA 

8.30 Vanzago Airaghi Nino 
17.30 Mantegazza Maggioni Giuseppe (le amiche) 
Gio 23 settembre S. PIO DA PIETRELCINA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
17.30 Mantegazza Per la comunità 
Ven 24 settembre S. TECLA 

8.30 Vanzago Cutrone Giuseppe e Silene 
17.30 Mantegazza Tunesi Tino 
Sab 25 settembre S. ANATALO E TUTTI I SS. VESCOVI MILANESI 
18.00 Santuario Per la comunità 

Dom 26 settembre IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
8.30 Vanzago Rossi Carla 

10.00 Mantegazza 
Maggioni Giovanni e Famiglia Costa; Tassi Angelo; Pravettoni Giuseppina e 
Saverio; Guerini Michele, Renato, Carlo, Benito, Pellegrini Maria, Alessi 
Giovanna 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Carolina e Regarbagnati Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIAPERTURA CORTILI DEGLI ORATORI ! 
 

Le attuali normative e le comunicazioni della Diocesi sulla 
riapertura degli oratori chiedono di incontrarsi per 
vivere in sicurezza e serenità il ritrovo in oratorio. 
 

Per l'oratorio di Vanzago è convocata una 
riunione martedì 28 settembre alle ore 21 in oratorio di 
Vanzago; per l'oratorio di Mantegazza martedì 5 
ottobre alle ore 21 in oratorio di Mantegazza. 
 

Chi vuole rendersi disponibile per dare un servizio di 
presenza, di pulizia, di vigilanza... è caldamente 
invitato/a! 

 

Festa degli oratori 
Avviso … 

 
Domenica 3 ottobre 

la Messa delle ore 11.15 
non sarà celebrata in Santuario 

 ma nel cortile 
dell'oratorio di Vanzago 

in occasione della 
Festa degli oratori 

 


