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LE GIORNATE EUCARISTICHE 
 

 
 
Ci sono gesti antichi che in questi tempi sembrano aver perso fascino, forza, significato, sapore 
... forse uno di questi gesti è proprio l’adorazione eucaristica, le giornate eucaristiche, cioè il 
mettersi in ginocchio davanti all’Eucaristia - in solitudine o in comunità - il mettersi a tu 
per tu con il nostro Signore Gesù Cristo vivo e presente in mezzo a noi (... questo è 
l’Eucaristia!) 
Credo che il gesto personale e comunitario dell’adorazione eucaristica vada recuperato in 
tutto il suo senso, in tutto il suo spessore: è rimettere al centro del nostro cuore, della 
nostra libertà, delle nostre scelte, della nostra comunità, l’Eucaristia, questa «energia» capace 
di rivelarci il volto e il cuore del nostro Dio e capace di trasformarci, cioè di darci la forza e 
la capacità di amare, servire, perdonare con lo stile di Gesù. 
Sembrerebbe una fiaba e invece è la verità. Dio si è fatto pane nel Cristo. Dio viene a me nascosto 
in un pezzo di pane. La creatività di Dio ha trovato ancora un modo per concretizzare la sua 
Presenza tra di noi. Tu puoi tenere nella mano Dio, come un pezzo di pane: è la presenza più 
ravvicinata e personalizzata che si possa immaginare. (Carlo Carretto) 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 13 febbraio 2022 
 
 
 
 



Siamo di fronte ad una delle meraviglie di Dio Padre, a un «miracolo» inventato dalla sua 
fantasia: in un pezzo di pane, misteriosamente nascosto ma realmente presente, c’è Gesù 
Cristo vivo, qui, oggi, per noi. 
Lui è lì, in quel pezzo di pane e mi aspetta, mi cerca, mi illumina, mi guarda con occhi 
d’amore, di stupore, di perdono, di tenerezza, di gioia. E cerca il mio sguardo. 
E’ da questo «incontro di sguardi» che nasce, si costruisce, cresce ogni giorno il cristiano. 
Da giovedì sera a domenica ci lasceremo ispirare dalla pagina dei discepoli di Emmaus 
(Vangelo di Luca, cap. 24). Come per i tristi discepoli di Emmaus che si erano creduti 
irrimediabilmente perduti e abbandonati ma che escono trasfigurati dal camminare con quel 
«viandante», dal lasciarsi infiammare il cuore dalla sua Parola, dallo stare seduti a cena con 
Lui che «riconobbero allo spezzare del pane». 
E’ la stessa esperienza a cui vi invitiamo nelle Giornate Eucaristiche. 
Pregare e amare, amare e pregare: è questo il senso delle Giornate Eucaristiche. Per questo 
occorre «sedersi a Emmaus» cioè sostare a lungo, a tu per tu, con Gesù Eucaristia. 
Ogni giorno il nostro Signore deve poter dire di me, di noi, della nostra comunità pastorale: 
«Questo è il mio corpo!». 
Così capiterà, come a Emmaus, che ci riconosceranno allo spezzare del pane. 
 

DON CLAUDIO 
 

 

Avvisi per la comunità 
 

 
• Lunedì 14 febbraio dalle ore 18 alle ore 19 per la prima e seconda media ci 

sarà l’adorazione eucaristica in chiesa di Vanzago. Sabato dalle 11 alle 12 
la terza media vivrà un momento di adorazione in chiesa. Sabato sera dalle 
21 alle 22 Adorazione per gli adolescenti, i diciottenni e i giovani; l’invito è 
rivolto a tutta la Comunità non solo ai ragazzi. 

• 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. 

• Domenica 20 febbraio alle ore 17.30 presso il teatro di Pogliano: incontro 
per i genitori dei ragazzi delle Medie che frequentano i cammini con don 
Simone e gli Educatori. 

• Domenica 20 febbraio alle ore 21 in oratorio di Pogliano: Catechesi 
giovani. 

• Sabato 26 febbraio alle ore 19 in oratorio di Vanzago: Incontro famiglie 
con il seguente programma: Incontro su una pagina della Parola di Dio – 
confronto – pizzata. Obbligo del Green Pass. Per motivi organizzativi occorre 
dare il nominativo della famiglia e il numero dei partecipanti al Bar 
dell’oratorio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 al 20 FEB 
DOM 13 FEB VI DOPO L'EPIFANIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Crovato Angelo e Famiglie Crovato, Introini Colombo e Losa 

11.15 Santuario Per la comunità 
16.00 Vanzago BATTESIMI 

18.00 Mantegazza Pravettoni Maria Cristina; Lovati Dante e Maurizio 
LUN 14 FEB SS. CIRILLO E METODIO 

8.30 Vanzago Colombo Giovanni (L) - Rosa e Filippo Chiesa 
17.30 Mantegazza Pravettoni Mariuccia 

MAR 15 FEB FERIA 
8.30 Vanzago Bottini Ambrogio e Nova Graziosa (L) 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
MER 16 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Sartirana Anna (L) - Broch Eligio e Rina 
8.30 Mantegazza Per la comunità 

GIO 17 FEB FERIA 
8.30 Vanzago Lombardi Aldo, Pastori Carlo, Zeni Luigia - Uboldi Carlo, Maria, Rosanna 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
21.00 Vanzago INIZIO GIORNATE EUCARISTICHE 

VEN 18 FEB FERIA 
8.30 Vanzago Zeni Cesarina (L) - Rossi Ercole - Croci Mario - Trullu Pietro 

17.30 Mantegazza Sesio Francesco Rosa e Figli 
SAB 19 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Ricami Maria (L) 
18.00 Santuario Per la comunità 

DOM 20 FEB PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA "della Divina Provvidenza" 
8.30 Vanzago Colombo Saverio, Cozzi Giovanna, Pravettoni Giuseppina e Camillo; Famiglie Tunesi e 

Montorfano 
10.00 Mantegazza Per la comunità 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Luca, Maria e Giuseppe Testa Luigi, Maria e Famiglia 

 
  
 

 

CINEMA TEATRO FLORES 
VANZAGO 
 

Sabato 19 febbraio riprende la 
programmazione cinematografica del 
CINEMA TEATRO FLORES. 
Nei week end con i soliti orari: 
 

Sabato ore 21.00  
Domenica ore 16.15 e ore 21.00 


