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FESTA DEGLI ORATORI 
Mi sono chiesto che cosa potessi scrivere e proporre a tutta la comunità come spunto di 
riflessione per questa festa di apertura dell’oratorio. Si, festa di riapertura nel senso più 
profondo del termine, perché dopo un’anno e mezzo abbondante possiamo tornare a 
vivere in maniera quasi normale il nostro oratorio. 

Infatti da lunedi 4 ottobre riprendono tutti i cammini formativi della catechesi delle varie 
fasce di età ma anche possiamo riaprire il cortile dell’oratorio alla libera frequentazione 
con qualche accorgimento e regola ancora da rispettare per il bene di tutti. 

Ringrazio già fin d’ora chi si è messo a disposizione e a servizio per rendere possibile tutto 
ciò e ringrazio anche tutti coloro che si sono adoperati a vario titolo per la buona riuscita 
della festa dell’oratorio. 

Ma la parola più bella che si possa dire in questa circostanza credo che sia quella che il 
nostro Arcivescovo ha scritto nel suo messaggio per questa occasione. 

Ve lo propongo per intero. Buona festa dell’oratorio!                                   Don Simone 

 
 
 

Messaggio per la festa di 
apertura degli oratori 

dell’Arcivescovo Mario 
Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. 
Fioriscono solo se ci sono ammiratori disposti 
alle esclamazioni: «Guarda che bello! Che 
meraviglia!». Il paese dei fiori vanitosi è 
rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori e 
di applausi, i fiori sono avvizziti. 

Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel paese dove il sole li sveglia per fiorire 
gratis, solo per il gusto di essere vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le 
ragazze rispondono, ascoltano la carezza del sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno di 
ammiratori, ma di un terreno buono per mettere radici e di un’aria pulita per diffondere 
profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono della vita. 

AVVISI SETTIMANALI 
  Domenica 3 ottobre 2021 
 
 



Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non propriamente sordi, ma tengono le cuffie. 
Hanno l’udito raffinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la musica. Non sentono 
il passo del padrone e non si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non 
abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente! 
Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli 
abitanti stanno con le orecchie bene aperte, perché non vogliono perdere i messaggi 
irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere e sperare. Questo paese si chiama oratorio: dove 
i ragazzi e le ragazze imparano ad ascoltare per distinguere la voce di Gesù che rivela la via 
della vita dalla tentazione che suggerisce la via della morte. Anche ai cani toglieremo le 
cuffie: riconosceranno la voce amica e faranno festa; faranno buona guardia per respingere 
la voce triste del tentatore. 
Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non propriamente muti, ma non cantano. 
Sono arrabbiati. Infatti hanno cantato a lungo per svegliare il mondo a godere del mattino, 
ma i ragazzi dormiglioni hanno continuato a dormire. Hanno cantato a lungo per invitare 
alla festa e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno continuato a tenere il muso. Hanno 
cantato a lungo per narrare di paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, ma i giovani pigri 
hanno continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non cantano 
più. 
Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e dei sogni, 
dove ragazzi, adolescenti e giovani amano il futuro e si entusiasmano dei testimoni che 
hanno seminato gioia su tutta la terra. Questo paese si chiama oratorio: dove ragazzi e 
ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per 
andare lontano. Sono fieri di essere gli abitanti del domani, 
sono contenti di essere stati scelti per la missione di 
aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché 
non vogliono sciupare la vita. 
Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si 
ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita di Dio; ad 
abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione 
alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita e si guarda 
lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la 
grazia di abitare in Dio. 
Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio 
e colui che hai mandato, Gesù Cristo  
(Gv 17,3). 
 
 
 

VANZAGO 
sabato 16.00-17.00 in chiesa parrocchiale 
sabato 16.00-17.45 in Santuario 
prima e dopo ogni S. Messa (salvo eccezioni) 

 

MANTEGAZZA CON ROGOROTTO 
da martedì a venerdì 6.30-8.30 e 16.30-17.30 
sabato 10.00-11.00 e 15.00-16.30 
domenica 17.15-17.50 
prima e dopo ogni S. Messa (salvo eccezioni). 

 
 



Avvisi per la comunità 
 
 

Oggi celebriamo la Festa degli oratori e da 
questa settimana inizia la Catechesi per tutti i 
bambini e ragazzi nei giorni e orari che sono stati 
resi noti nelle scorse settimane. Da questa 
settimana si apre il cortile dell’oratorio di 
Vanzago in sicurezza e in serenità. 

 
• Per l’oratorio di Mantegazza è convocata una riunione MARTEDÌ 5 

OTTOBRE alle ore 21.00 in chiesa. Chi vuole rendersi disponibile per dare un 
servizio di presenza, di pulizia, di vigilanza… è caldamente invitato! 

 
• E’ iniziato il mese di ottobre, mese delle Missioni e 

mese del Rosario. Siamo invitati tutti a riscoprire la 
preghiera del Rosario nei momenti personali e in 
quelli comunitari: a Vanzago ogni domenica alle ore 
8.10; ogni lunedì dopo la Messa delle 8.30; a 
Mantegazza ogni giorno feriale alle ore 17.10. 

 
• Riscopriamo il gusto di stare alla presenza del Signore con 
l’adorazione eucaristica! Proponiamo:  
- giovedì 7 ottobre a Mantegazza la S. Messa delle ore 8.30 e a 
seguire un tempo di Adorazione eucaristica fino alle ore 9.30;  
- venerdì 8 ottobre in chiesa di Vanzago dalle ore 21.00 alle 
22.00: Adorazione eucaristica. Sarà preparato un foglio per aiutare 
nella preghiera personale. 

 
• Ricordiamo a tutti che è obbligatorio venire in chiesa con la mascherina che 

copra naso e bocca, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro, 
mentre è vietato l'ingresso per chi presenta sintomi influenzali e con 
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C. All'ingresso ci si deve 
sempre igienizzare le mani. Chiediamo a tutti di rispettare queste norme, 
emanate dai Vescovi italiani, e valide per tutte le chiese in Italia, per la tutela 
della salute di ognuno. Grazie! 

 
 
 
 
 

 
 

Martedì 12 ottobre è convocato il Consiglio pastorale alle 
ore 21.00 nella sala parrocchiale di Vanzago. 

 



 

CALENDARIO LITURGICO dal 3 al 10 OTT 
 

DOM 3 OTT V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Guerini Renato, Michele, Carlo, Pellegrini Maria, Benito 
11.15 Oratorio Vanzago Per la comunità – FESTA DEGLI ORATORI 

18.00 Mantegazza Crivelli Luigi e Maria; Pravettoni Carolina, Miranda e Donghi Severino 
LUN 4 OTT S. FRANCESCO D'ASSISI 

8.30 Vanzago 
Zeni Scolastica e Crespi Renato; Bazzanella Tranquillo e Alma; 
Molteni Francesco; Vanini Luigia; Rossi Pinuccia 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
MAR 5 OTT S. FAUSTINA KOWALSKA 

8.30 Vanzago Cesarino e Angelica; Persegoni Umbertina 
17.30 Mantegazza Per la comunità 

MER 6 OTT FERIA 
8.30 Vanzago Esposito Luisa 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
GIO 7 OTT B. VERGINE MARIA DEL ROSARIO 

8.30 Vanzago 
Defunti Classe 54; Pirovano Mario e Margherita; Madre Daniela;  
Bruno e fam. 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
VEN 8 OTT FERIA 

8.30 Vanzago Pelle Lello 
17.30 Mantegazza Filippini Simona 

SAB 9 OTT FERIA 

8.30 Vanzago 
Airaghi Angelo, Molteni Silvana, Frigerio Ambrogio;  
Brevi Luigi e fam. Bazzurini; Santini Luigi 

18.00 Santuario Taverna Graziella e Rosangela 
DOM 10 OTT VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Magistrelli Dino e Maria Barbara; Sironi Felicita e Cogliati Rino 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Gambini Lucia; Testa Marco e Luigi 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

09/11/21 PARASITE 
16/11/21 SORRY WE MISSED YOU 
23/11/21 TUTTI PAZZI A TEL AVIV 
30/11/21 FAVOLACCE 
07/12/21 NOMADLAND 
14/12/21 LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
21/12/21 UN ALTRO GIRO 
11/01/22 RICHARD JEWELL 
18/01/22 TORNA A CASA JIMI 
25/01/22 CHI SCRIVERA' LA NOSTRA STORIA 
01/02/22 CATTIVE ACQUE 
08/02/22 I PREDATORI 
15/02/22 1917 
22/02/22 THE BRA IL REGGIPETTO 
01/03/22 ALLA MIA PICCOLA SAMA 
08/03/22 DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA 
 

Proiezioni il martedì a partire dalle ore 21.00 
Costo della tessera: 
40 euro presso le biblioteche 
50 euro presso il cinema 
Costo del biglietto: 5,50 euro 
 


