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Festa della Santa Famiglia… 
Festa delle Nostre Famiglie! 

“IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO” 
 

 
 
Coltiva tu, Signore, con infaticabile attenzione, le nostre famiglie, come giardini 
deliziosi.  
Guidale sulle vie difficili e affascinanti del dialogo, suggerendo a ciascuno più gusto 
nell'ascoltare che nel parlare, più soddisfazione nel dare che nell'avere ragione, più 
fiducia nell'altro che in sé.  
Libera, Signore, le nostre famiglie, dalla facile tentazione di confondere sincerità con 
spontaneità.  
Scampaci dal pericolo di vivere come viene, per essere ogni momento i più veri e belli 
possibile.  

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 30 gennaio 2022 
 
 
 
 



Concedi, Signore, alle nostre famiglie, l'arte di mescolare con sapienza la parola e il 
silenzio: donaci di parlare soltanto dopo aver taciuto, di tacere soltanto dopo aver 
amato, di parlare e tacere soltanto per amore.  
Accompagna tu, Signore, le nostre famiglie, sul sentiero prezioso dell’amicizia con un 
povero, un sofferente, un anziano, un deluso, un abbandonato; dilata gli orizzonti delle 
nostre famiglie, con la gioia dell'ospitalità, aprendo la casa e la tavola agli amici: 
possano davvero accomodarsi con libertà alla mensa dei nostri cuori.  
Scampa, Signore, le nostre famiglie, dal fascino sottile della casa perfetta, dall'ansia 
affannosa della sicurezza economica, dall'idolatria della salute: insegnaci a confidare 
più sulla reciproca attenzione che sulla sicurezza delle cose.  
Raffina, Signore, le nostre sensibilità, insegnandoci i gesti del corpo che dicano la 
profondità dei cuori; insegnaci a vincere la paura di dire l'amore alle persone che 
amiamo, riconoscendo nella carezza il più ricco dei doni possibili.  
Insegna alle nostre famiglie l'arte rara e preziosa del perdono, nelle grandi come nelle 
piccole occasioni quotidiane: ti amo come sei senza aspettare che tu cambi. Ma spero 
che tu cambi. E la mia speranza ti fa cambiare. E io non smetterò mai di sperare.  
Dona, Signore, alle nostre famiglie il desiderio di alimentare e qualificare la propria 
intimità alla scuola preziosissima dell'intimità con te, nella fedeltà alla preghiera 
domestica, radice di specialissime comunioni, dove possiamo sperimentare la 
tenerezza di sentirci raccolti insieme dall’abbraccio dello stesso Signore. 
 
                                                                                                                            don Tonino Bello 
 

 

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. 



 
 

Avvisi per la comunità 
 

 
 

• Lunedì 31 gennaio alle ore 21 nella chiesa di Arluno sarà celebrata la 
Messa nella festa di S. Giovanni Bosco per tutti gli adolescenti del nostro 
Decanato. 

• Mercoledì 2 febbraio alle ore 8.30 nelle due chiese di Vanzago e 
Mantegazza si celebra la Messa nella festa della Presentazione al Tempio 
di Gesù, con la benedizione dei ceri che verranno dati a tutti i presenti. 

• Giovedì 3 febbraio, memoria di S. Biagio, non è possibile a causa della 
pandemia ricevere la benedizione della gola con i ceri; tuttavia ci sarà la 
benedizione stando al proprio posto e verranno inoltre benedetti i pani che 
poi si possono portare a casa per essere condivisi. Le Messe avranno questo 
orario: alle ore 8.30 a Vanzago e alle ore 17.30 a Mantegazza. 

• Venerdì 4 febbraio è il primo venerdì del mese: alle ore 17 sarà esposta 
l’Eucaristia a Mantegazza e poi ci sarà la Messa; a Vanzago sarà esposta 
l’Eucaristia in chiesa parrocchiale dalle 21 alle 22 per un momento di 
adorazione personale. 

• Martedì 8 febbraio alle ore 21 è convocato il Consiglio pastorale in casa 
parrocchiale di Vanzago. 

• Venerdì 11 febbraio, memoria della B. Vergine di Lourdes e Giornata del 
Malato, alle ore 15 in chiesa di Vanzago sarà celebrata la S. Messa alla quale 
sono invitati in modo particolare gli anziani e gli ammalati. 

• Da giovedì 17 a domenica 20 febbraio celebreremo nella nostra Comunità 
pastorale le “Giornate Eucaristiche”, con un programma che verrà reso 
noto settimana prossima. 
 

 
AVVISO PER LE CONSORELLE 

 
Nel mese di Febbraio è aperta l’iscrizione per le quote 
delle Consorelle, che è pari a € 10,00. 
Parte di questa quota sarà devoluta per i lavori relativi al 
tabernacolo. 
Chi volesse contribuire con un’eventuale aggiunta alla 
quota, la stessa sarà ben accettata. 
Sarà possibile consegnare la quota (unitamente al libretto 
già in vostro possesso) alle signore Canclini Ida o Losa 
Rosangela. 
Chi preferisce può farlo in segreteria dalle 9.30 alle 11.30. 
Grazie e BUON ANNO a tutte le Consorelle e a tutti i 
Confratelli. 

 



CALENDARIO LITURGICO dal 30 GEN al 6 FEB 
DOM 30 GEN SANTA FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Pravettoni Giuseppina, Camillo e Cozzi Giovanna 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Luca, Savina, Luigi e Giuseppina. Per tutti i defunti del mese di Gennaio 

LUN 31 GEN S. GIOVANNI BOSCO 
8.30 Vanzago Zeni Cesarina (L); Cherubini Regina e Carolina 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
MAR 1 FEB B. ANDREA CARLO FERRARI 

8.30 Vanzago Rescaldani Cleofe e Airaghi Luigi; Della Vedova Arnaldo 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

MER 2 FEB PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
8.30 Vanzago Sozzi Emilia e Taverna Davide (L) 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
GIO 3 FEB S. BIAGIO 

8.30 Vanzago Ricami Maria (L); Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo 
8.30 Mantegazza Granà Maria; Oldani Paolo, Rosa, Vito e Madre Paola; Riva Giuseppina, Vincenzo e Sergio 

VEN 4 FEB FERIA 
8.30 Vanzago Zeni Cesarina (L); Frigerio Ambrogio e Molteni Silvana 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
SAB 5 FEB S. AGATA 

8.30 Vanzago Cesarino e Angelica; Colombo Giovanni (L); Pravettoni Rina; Nellì Giuseppe 
18.00 Santuario Per la comunità 

DOM 6 FEB V DOPO L'EPIFANIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Crovato Angelo (condominio); Oldani Mario e Famiglie Oldani, Rovida e Introini, Suor 
Angela Torretta 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Tunesi Daniela, Albino e Carolina 

 
 

  

 
 
 

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! 

 
 
 

www.parrocchievanzagomantegazza.org 


