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FEDE, ARTE, NATURA 
 

Quando Don Simone ci ha proposto questo 
pellegrinaggio non sapevamo ancora quale 
sarebbe stata la situazione a cui saremmo andati 
incontro. Nonostante questo punto di domanda, 
armati di prudenza, green pass, tampone negativo 
e soprattutto tanto entusiasmo, abbiamo detto di 
sì. 
Lunedì 3 gennaio 2022, ore 6 del mattino: tutti sul 
pullman, si parte per la Toscana. La mascherina 
ffp2 non cela i sorrisi e la voglia di passare 
allegramente insieme i tre giorni che abbiamo 
davanti. Iniziamo con una passeggiata nel centro 
storico di Volterra. Non possiamo fare a meno di 
notare l’imponente Fortezza Medicea, oggi adibita 
a Casa di reclusione di Stato, che sovrasta la città. 
Proseguendo il giro, riusciamo a visitare la Piazza 
dei Priori, il Duomo e il Battistero. Guardando a 
terra, rimaniamo affascinati da una particolarità di 
questo borgo: vere e proprie conchiglie racchiuse 
nel suolo, nelle pietre e nei lastricati, segni 

dell’antica presenza del mare, visibile oggi solo in lontananza.  
Dopo una serata passata insieme all’insegna del gioco e conclusa con la preghiera, la notte ci 
ricarica per ripartire, l’indomani, alla volta di Siena. La giornata si apre con la Messa nella 
Chiesa di San Martino, dove le nostre giovani direttrici del “coretto” di Vanzago hanno dato 
prova della loro bravura. Motivati da questa allegria, ci dirigiamo verso Piazza del Campo, 
dove gli occhi di Don Simone vengono catturati da un misterioso mezzo di trasporto: il 
“Trenino turistico”. Contagiati dal suo entusiasmo, decidiamo di accontentarlo e saliamo tutti 
e 28 su questo improbabile mezzo. A metà del tour, il don esprime tutta la sua gioia dicendo 
a gran voce: “Questo è tutto un altro girare!!”. Dopo il pranzo proseguiamo il giro a piedi, 
riuscendo così a visitare più da vicino i luoghi simbolo, tra cui il Duomo e la Torre del Mangia, 
per poi arrivare alla Basilica di San Domenico. Qui abbiamo avuto la possibilità di sostare 
davanti alla reliquia della testa di Santa Caterina da Siena, figura centrale del nostro 
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pellegrinaggio. Rientrati in hotel, un’altra serata di condivisione e di divertimento ci aspetta. 
La mattina seguente ci dirigiamo verso l’ultima tappa: San Gimignano.  
Dopo aver celebrato la Messa ci spostiamo nel Duomo, dove siamo attesi dal parroco della 
città che, in qualità di guida esclusiva, ci porta alla scoperta dei meravigliosi affreschi che 
decorano questa cattedrale; i ragazzi sono rimasti così affascinati che si sono anche dilettati 
a tradurre “a tentoni” le didascalie degli affreschi scritte in lingua volgare. Scopriamo anche 
che qui ogni anno avviene un miracolo: il 12 marzo, giorno della ricorrenza della morte di 
Santa Fina, una bambina nativa di San Gimignano, sbocciano viole gialle sulle antiche mura 
e torri della città. Con gli occhi pieni di meraviglie artistiche e il cuore ricolmo di gioia di stare 
insieme, ripartiamo per tornare a casa. Per grazia di Dio, questa esperienza è stata arricchita 
anche dalla presenza del nostro diacono Don Gianluca, il quale ci ha invitato a riflettere sulla 
bellezza di tutto quello che abbiamo visto e vissuto, senza fermarci alla superficie ma 
continuando a porci, senza paura, le domande che sorgono in noi. 
Ringraziamo anche don Simone per averci dato l’opportunità di rivivere un’esperienza di 
insieme dopo quasi due anni dall’ultima volta. Segno, questo, che l’oratorio, nonostante le 
difficoltà di questo tempo, nella sicurezza e nella prudenza, continua a vivere e a far vivere.  
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• Da questa domenica i nostri due oratori di Vanzago e Mantegazza sono 
riaperti dalle ore 15.00 alle 18.00 con obbligo di mascherina anche 
all’aperto, igienizzazione delle mani, e distanziamento. 

• Da lunedì 17 gennaio riprendono gli incontri di catechismo per tutte le 
classi, salvo disposizioni diverse della Diocesi, della Scuola o del Comune. Il 
criterio da noi scelto in questo periodo è adeguarci a quanto fa la Scuola: se la 
Scuola è aperta, anche il catechismo è in presenza; se invece la Scuola è 
chiusa e si attua la DAD, anche il catechismo è sospeso in presenza. 

• Da martedì 18 al 25 gennaio si celebra come ogni anno la Settimana di 
preghiera per l’Unità dei Cristiani. Al termine di ogni Messa in questi giorni 
si pregherà con una preghiera per l’unità della Chiesa. 

• Giovedì 20 gennaio alle ore 21 presso il santuario Madonna dell’Aiuto a 
Pogliano Mil. si tiene l’incontro di Lectio divina organizzato dall’Azione 
cattolica del decanato per tutti gli adulti. 

• Domenica 23 gennaio alle ore 21 in oratorio di Pogliano Mil. si tiene la 
Catechesi giovani. 

• Nella Settimana dell’Educazione e in preparazione alla festa di Don Bosco, 
mercoledì 26 gennaio alle ore 21 presso il Cine Teatro Flores la nostra 
Comunità pastorale e la Comunità di Pogliano M. invitano tutti gli educatori 
e i genitori a un incontro dal titolo “La bellezza dell’educare” condotto dal 
pedagogista dott. Aceti. 



CEI: per le Messe raccomandata la mascherina FFP2 
Per le celebrazioni liturgiche «non è richiesto il Green Pass, ma si continua a osservare quanto 
previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni 
del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scambio della 
pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote». Lo scrive la Segreteria generale della Cei in 
una lettera ai vescovi italiani che richiama le norme introdotte dagli ultimi decreti legge legati 
all’emergenza Covid. 

In particolare, si legge nel testo, «occorre rispettare accuratamente quanto previsto, in particolar 
modo: siano tenute scrupolosamente le distanze prescritte; sia messo a disposizione il gel 
igienizzante; siano igienizzate tutte le superfici (panche, sedie, maniglie…) dopo ogni 
celebrazione. Circa le mascherine, il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o FFP2; 
certamente quest’ultima ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, come peraltro le 
autorità stanno ribadendo in questi giorni». 

Quanto al catechismo, «chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” non potrà partecipare» pur 
«risultando negativo al primo test, fino all’esito negativo del secondo test da effettuarsi cinque 
giorni dopo il primo. Per gli operatori (catechisti, animatori ed educatori…) è vivamente 
raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2». Anche ai partecipanti alla catechesi tale tipologia 
di mascherina sia raccomandata. 
 
 
 

 
 
Grazie alla consueta generosità della nostra comunità, le offerte 
raccolte per il CARITAS BABY HOSPITAL durante l’Avvento 
sono state di 3.753 euro. 
Sono stati ritirati 60 panettoni e più di 220 confezioni di 
biscotti, oltre a molte offerte libere. 
L’importo è già stato consegnato all’Associazione Aiuto 
Bambini Betlemme che lo destinerà per l’acquisto di una nuova 
apparecchiatura per esami di laboratorio. Grazie a tutti! 
 



CALENDARIO LITURGICO dal 16 AL 23 Gen 
DOM 16 GEN II DOPO L'EPIFANIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Famiglie Selmi e Taverna; Maerna Veronica, Giovanni, Dante, Vincenzo e Giuseppe; De Luca 

Pasquale 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Pravettoni Angelo, Mariuccia e Graziano 
LUN 17 GEN S. ANTONIO 

8.30 Vanzago Persegoni Domenico, Angelina e fam. 
17.30 Mantegazza Maggioni Rosa e Paolo 

MAR 18 GEN CATTEDRA DI S. PIETRO 
8.30 Vanzago Radice Giuseppe e Giuseppina, Marnati Giuseppe e Giuseppina, Carlo e Pia; Baroni Piero e 

Giuseppe (L); Fuse' Angela e Maria (L)  
8.30 Mantegazza Pravettoni Angelo, Maria e Figli 

MER 19 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Mecarozzi Massimo 

8.30 Mantegazza Pravettoni Maria e Cucchi Silvio 
GIO 20 GEN S. SEBASTIANO 

8.30 Vanzago Fuse' Angela e Maria (L) 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 21 GEN S. AGNESE 
8.30 Vanzago Cozzi Giovanna e Tanzi Alessandro - Nando Magistrelli  

17.30 Mantegazza Spera Mariagrazia; Maggioni Agnese, Luigi e Maria 
SAB 22 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Colombo Giovanni (L)  
18.00 Santuario Per la comunità 

DOM 23 GEN III DOPO L'EPIFANIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Oldani Mario e Colognato Graziella; Augusta, Gaetano, Giuseppina e Maria 
11.15 Santuario Bonaita Silvano e Bizioli Serafina 

18.00 Mantegazza Lombardi Rachele; Crovato Angelo 
 

A CAUSA DELLA SITUAZIONE COVID-19, LE LEZIONI 
DELLA SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI, 
RIPRENDERANNO LUNEDI 7 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 
21 PRESSO LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI VANZAGO  
IN VIA GARIBALDI 6. 

 
Il sito web della nostra Comunità 
Pastorale cambia nome e diventa 
sempre più bello e aggiornato. 
Salvalo tra i tuoi preferiti e consultalo 
ogni giorno per restare aggiornato! 
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