AVVISI SETTIMANALI
Domenica 6 febbraio 2022

Parroco: don Claudio Stramazzo
Vicario: don Simone Maggioni
Parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano
via Pregnana 1, 20043 Vanzago
tel 029340932
vanzago@chiesadimilano.it
Parrocchia Cristo Re
via Roma 54, 20043 Mantegazza
tel 029342250
mantegazza@chiesadimilano.it

www.parrocchievanzagomantegazza.org

STORIE DI DONNE
Il Centro di Ascolto alla Vita che opera a Abbiategrasso, Magenta e Rho è un’associazione
di volontariato nata nel 1987 al fine di promuovere una cultura di accoglienza alla vita e di
sostenere concretamente donne che si trovano davanti a una maternità non desiderata o
difficile. Fin dalla sua nascita opera in ospedale, prima ad Abbiategrasso e dal 2002 presso il
presidio ospedaliero di Magenta e dal 2012 all’ospedale di Rho.
Ci prepariamo a vivere la 44a giornata
per la vita, per noi è un’occasione
importante per riflettere e far riflettere
sul tema della difesa della Vita nascente.
Spesso ci chiedono il numero di mamme
che abbiamo sostenuto e numeri che
possano definire il nostro servizio e
noi, di fronte a questa domanda ci
indispettiamo. E’ veramente difficile e
riduttivo definire il nostro servizio con
numeri, perchè dietro la freddezza dei
dati ci sono storie di donne tutte diverse
che noi volontarie incontriamo in colloqui intensi che ci aprono all’incontro con la vita di una
mamma, della sua famiglia e del suo bambino; queste mamme spesso sole, spaventate, piene
di dubbi e fatiche ci chiedono di percorrere insieme un breve tratto di strada della loro vita
e noi sappiamo che possiamo entrare nelle loro confidenze solamente “ scalze e in punta di
piedi”, cariche di rispetto e gratitudine. Per noi vale la pena spendersi anche per una sola
donna, perché ogni donna è importante ma per ognuna di loro offriamo gratuitamente ore di
colloquio, tempo dato nel silenzio e attesa. Quando incontriamo una donna succede qualcosa
di speciale, si parla poco e si ascolta e si osserva molto, c’è un incrocio di sguardi, ci vengono
confidate delle paure molto personali e intime, le donne raccontano delle loro fatiche, alcune
sono lontane dalle famiglie di origine, altre hanno progetti che la nuova gravidanza manda
all’aria. TUTTE quelle che si rivolgono a noi hanno bisogno di parlare, di confidarsi, di
incontrare uno sguardo di bene e indipendentemente dalla loro scelta finale, che a volte,
purtroppo è di abortire, ci ringraziano per averle ascoltate.
E’ successo proprio così all’inizio di Dicembre, una donna di origine africana ha manifestato
questo bisogno, il covid ha provato ad ostacolarla nel suo desiderio d’incontro, ma lei appena

ha potuto è venuta nella nostra sede, ed è stata un fiume in piena. Ci ha raccontato dei suoi
bambini, del marito, dei suoi progetti in Italia, delle sue paure, delle frasi che l’hanno ferita
in questi anni, abbiamo visto le sue lacrime e ci siamo profondamente interrogate sul peso
che hanno le parole e sul significato vero dell’accoglienza umana. Oltre a noi solo il marito
sapeva di questa gravidanza, continuava a ripetere che era confusa e prima di prendere una
decisione voleva prendersi del tempo. Abbiamo dato il nostro sostegno, non abbiamo negato
le fatiche, ma le abbiamo promesso che le avremmo condivise insieme, accompagnandola
nella riflessione e nel cercare in sé risposte di verità e di bene. Nei giorni seguenti sono
intercorse telefonate, messaggi; poi nulla per due lunghe settimane, in cuor nostro non
abbiamo mai abbandonato la speranza, consapevoli, però che tutto poteva succedere. In un
pomeriggio frenetico, pieno di cose di fare, è arrivato un suo messaggio vocale che custodiamo
come un dono prezioso. La sua voce era diversa: ci voleva comunicare che il giorno dopo
avrebbe avuto l’interruzione di gravidanza, ma aveva chiamato la segreteria per disdire
l'appuntamento. Queste le sue parole: “non voglio più pensare al passato… che strano ora
non vedo l’ora di avere tra le braccia il mio bambino e di portarlo da voi”. Inutile dire la nostra
immensa gioia che è scoppiata fino alle lacrime.
La vita è veramente il miracolo più bello! Tutte le fatiche sono dimenticate e si riparte
dicendo sempre: Non stanchiamoci di servire in più piccoli ed indifesi, che hanno diritto di
nascere alla vita.
DATI CENTRO ASCOLTO ALLA VITA 2021
Mamme nuove 2021
Mamme arrivate sotto la 12° sett.
In possesso di certificato IVG
Richieste aborto terapeutico
Ivg
Proseguito ora gravide / partorito
Esito incerto
Aborto spontaneo
Non gestanti
Mamme con progetto avviato 2020
Bambini nati 2021
Corredini
Carrozzine
Lettini
TOTALE MAMME SEGUITE NEL 2021

n.

34
13
4
0
2
15
3
0
3
12
19
17
8
8
48

PAESI DI PROVENIENZA
ITALIA
PAKISTAN
PERU’
MAROCCO
SENEGAL
UCRAINA
EGITTO
ECUADOR
SALVADOR
NIGERIA
REP. DOMENICANA
ALBANIA
HONDURAS
FILIPPINE
BRASILE

n.

12
1
4
3
1
1
1
3
2
3
3
1
1
1
1

CONTATTI (su appuntamento)

ABBIATEGRASSO – CENTRO MATER MISERICORDIAE 333.8693210
MAGENTA – OSPEDALE FORNAROLI 333.82777088
RHO – AUDITORIUM COMUNALE 345.0781372

NUMERO URGENZE 333.82777088

N. VERDE 8008-13000 SOS VITA - chiamata gratuita 24 ore su 24

C/C POSTALE N. 52593944

Avvisi per la comunità
• Questa domenica la Chiesa italiana celebra la Giornata per la Vita.

•
•
•
•
•

Sosteniamo il Centro di Aiuto alla Vita di Rho che aiuta tante mamme e
tanti bambini sul nostro territorio con la vendita delle “Primule della Vita”
all’uscita della chiesa.
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.
Martedì 15 febbraio alle ore 21 in oratorio di Vanzago: incontro di tutte le
Catechiste per preparare la prossima Quaresima.
Da giovedì 17 a domenica 20 febbraio celebreremo nella nostra Comunità
pastorale le “Giornate Eucaristiche”, con il programma che si trova su
questo foglio e sulle locandine nelle chiese.
Comunichiamo che è stata conclusa la vendita della ex piscina di
Mantegazza. A breve partiranno i necessari lavori negli ambienti e nelle
strutture parrocchiali di Mantegazza, che abbisognano di interventi non più
procrastinabili. In apposita comunicazione per la comunità di Mantegazza
vengono descritti in modo particolareggiato i lavori che stanno per partire.

GIORNATE EUCARISTICHE 2022
Dal 17 al 20 febbraio
COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

Giovedì 17 febbraio
ore 21 chiesa di Vanzago: S. Messa di inizio delle Giornate Eucaristiche

Venerdì 18 febbraio
ore 8.30: S. Messa a Vanzago
dalle ore 9.00 alle ore 11.00: Adorazione Eucaristica in chiesa di Vanzago
dalle ore 16.00 alle ore 17.30: Adorazione Eucaristica in chiesa di Mantegazza
ore 17.30: S. Messa a Mantegazza

Sabato 19 febbraio
dalle ore 16.00 alle ore 18.00: Adorazione Eucaristica in Santuario
dalle ore 21 alle ore 22: Adorazione Eucaristica per giovani, Ado e 18enni

Domenica 20 febbraio
ad ogni Messa: al termine della Comunione, Esposizione dell’Eucaristia
e breve preghiera silenziosa prima della benedizione.

CALENDARIO LITURGICO dal 6 al 13 FEB
DOM 6 FEB
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 7 FEB
8.30 Vanzago
17.30 Mantegazza
MAR 8 FEB
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
MER 9 FEB
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
GIO 10 FEB
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
VEN 11 FEB
8.30 Vanzago
17.30 Mantegazza
SAB 12 FEB
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 13 FEB
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

V DOPO L'EPIFANIA
Per la comunità
Crovato Angelo (condominio); Oldani Mario e Famiglie Oldani, Rovida e Introini, Suor
Angela Torretta
Ceriani Luigia
Tunesi Daniela, Albino e Carolina
SS. PERPETUA E FELICITA
Taverna Giuditta, Virginia e Suor Alfonsina (L)
Voce Antonio, Vittorio, Mariagrazia e Arturo; Pravettoni Ambrogio e Gianpiero; Famiglie
Tunesi e Pravettoni
S. GIROLAMO EMILIANI
Persegoni Umbertina ; Pelle Lello
Per la comunità
S. GIUSEPPINA BAKHITA
Bottini Ambrogio e Nova Graziosa (L)
Per la comunità
S. SCOLASTICA
Nino, Amelia, Persegoni Domenico e fam.; Liliana Eustachio
Per la comunità
B. VERGINE DI LOURDES
Fumagalli Antonio e Ambrogina (L); Simonini Luca, Luigia e Venturini Elvira
Losa Dante, Maria e Giovanni; Maggioni Carlo, Luciano, Emilio e Elvira
FERIA
Per la comunità
Taverna Graziella e Rosangela; Cesarina e Vituccia
VI DOPO L'EPIFANIA
Per la comunità
Crovato Angelo e Famiglie Crovato, Introini Colombo e Losa
Per la comunità
Pravettoni Maria Cristina; Lovati Dante e Maurizio

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

