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LA VOCAZIONE DI MATTEO 
 
Pubblicano, 
ladro, 
collaborazionista dei dominatori romani, 
nemico pubblico.  
 
Perchè Gesù sceglie Matteo? 
 
Un candidato che non si era candidato,  
personaggio imbarazzante e impresentabile, 
con qualità umane e spirituali tutte da 
dimostrare. 
 
Sappiamo pochissimo di lui, 
e quel poco che conosciamo lascia perplessi. 
 
Vocazione: 
non c'è niente di speciale  
in chi viene chiamato. 
 
Speciale è lo sguardo  
di Chi ha posato gli occhi su di te. 
 
E’ la chiamata più sorprendente che il Vangelo ci racconti! Nella vocazione di 
Matteo ci sono contemporaneamente molte storie: la riconciliazione di un peccatore, 
l'amicizia con Gesù, la missione tra gli "ultimi della classe", la sequela del Maestro, la 
chiesa nascente, la buona notizia incarnata. 
 
Forse anche la tua vita è l'incrocio di molte storie. Soprattutto Gesù manifesta curiosità 
e affetto per quello che fai, per quello che sei, anche per i molti personaggi che 
convivono in te: il santo e il peccatore, il discepolo irrequieto e il cristiano dell'ultima 
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ora, l'indeciso e lo spaccone, la persona ferita e l'aggiusta-tutto. Hai già constatato che 
Gesù ti viene a cercare ovunque tu sia "posato"? 
 
Forse non conta troppo quello che sei (e quanto tempo perdi a riflettere sulle 
incoerenze e le inadeguatezze della tua vita...!) ma Colui che sta passando, Colui che 
non aspetta che tu sia migliore per amarti e chiamarti. 
 
Che fai, allora? A quale proposta puoi risponderGli subito? 
 

DON CLAUDIO 

 
 

Avvisi per la comunità 
 

 
 

• 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. 

• Nelle domeniche 20 febbraio e 27 febbraio alle ore 21 in oratorio di 
Pogliano: Catechesi giovani. 

• Lunedì 21 febbraio alle ore 21: Consiglio Economico a Mantegazza. 
• Riproponiamo per la prossima Quaresima l’iniziativa “Gesù ti ha 

raggiunto”: nelle chiese è già disponibile il foglio per iscriversi a ricevere 
via WhatsApp per ogni giorno di Quaresima un messaggio della Parola di Dio. 

• 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 – pasto condiviso insieme. Obbligo del Green Pass. Per motivi 
organizzativi occorre dare il nominativo della famiglia e il numero dei 
partecipanti al Bar dell’oratorio. 

• Domenica 29 maggio ore 10: Anniversari di Matrimonio a Mantegazza; 
sempre il 29 maggio alle ore 11.15 in santuario: Anniversari di 
Matrimonio a Vanzago. Prossimamente saranno disponibili i moduli per le 
coppie che festeggiano l’anniversario. 

• Prima Comunione a Vanzago: domenica 8 maggio alle ore 15.30 in 
santuario. 

• Prima Comunione a Mantegazza: domenica 15 maggio alle ore 15.30 in 
santuario. 

• Cresime a Vanzago: domenica 22 maggio alle ore 16.00 in santuario 
(mons. Erminio De Scalzi) 

• Cresime a Mantegazza: domenica 5 giugno alle ore 15.30 in santuario 
(card. Francesco Coccopalmerio). 



Sintesi del Consiglio 
Pastorale 

dell’8 febbraio scorso 
 
“E oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo a chiederci tutti: noi come 
comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina nella storia e condivide 
le vicende dell’umanità?  
Siamo disposti all’avventura del cammino o, timorosi delle incognite, preferiamo 
rifugiarci nelle scuse del ‘non serve’ o del ‘si è sempre fatto così’ ?” 

(Papa Francesco 10 ottobre 2021). 
 
Come Consiglio anche noi ci stiamo interrogando come sta avvenendo questo 
cammino insieme e quali passi lo Spirito ci suggerisce e ci invita a fare per 
camminare come comunità. 
 
Questo sinodo non è un convegno di studi fatto dai vescovi e dai sacerdoti ma è 
prima di tutto un lavoro di ASCOLTO fatto prima dalle parrocchie con i laici, poi 
trasmesso nelle diocesi e poi a Roma. 
 
Certo, riprendere tutte le attività dopo questo periodo particolare non è facile, 
andare incontro agli altri con uno spirito di dialogo e di ascolto è sempre un po’ 
complicato ma siamo consapevoli che se riscopriamo e ripartiamo dal vivere con 
intensità sia personale che comunitaria la celebrazione eucaristica e la preghiera il 
nostro fare iniziative ha davvero un senso e il nostro cammino può veramente 
essere vero.  
 

 

 

 

 

 
 



CALENDARIO LITURGICO dal 20 al 27 FEB 
DOM 20 FEB PENULTIMA  DOPO L'EPIFANIA 

8.30 Vanzago Ginetta e Felice 
10.00 Mantegazza Colombo Saverio, Cozzi Giovanna, Pravettoni Giuseppina e Camillo; Famiglie Tunesi e 

Montorfano; Augusta e Gaetano 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Pravettoni Luca, Maria e Giuseppe; Testa Luigi , Maria e Famiglia 
LUN 21 FEB FERIE 

8.30 Vanzago Ulisse Cantoni (L); Nando Magistrelli 
17.30 Mantegazza Garavaglia Rosa, Maggioni Emilio e Agnese 

MAR 22 FEB FERIE 
8.30 Vanzago Fam. Cariota/Di Martino; Crespi Renato e Zeni Scolastica 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
MER 23 FEB S. POLICARPO 

8.30 Vanzago Sozzi Emilia e Taverna Davide (L); Fam. Sarracco/Terone 
8.30 Mantegazza Rovera Carla 

GIO 24 FEB FERIA 
8.30 Vanzago Lotti Giuseppe e fam.; Bretoni Ubaldo e fam. 

8.30 Mantegazza Per la comunità 
VEN 25 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Baroni Piero e Giuseppe (L); Villa Claudio; Angela, Giuseppina e fam. Di Gennaro 
17.30 Mantegazza Maggioni Gioachino e Pravettoni Carolina 

SAB 26 FEB FERIA 
8.30 Vanzago Crivelli Elena e Lucchini Giuseppe (L) 

18.00 Santuario Per la comunità 
DOM 27 FEB ULTIMA  DOPO L'EPIFANIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Lombardi Rachele; Famiglie Selmi e Taverna 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Crovato Angelo 

 

VACANZE ESTIVE 
 
Per informazioni sulle vacanze estive di 
4° e 5° elementare e delle medie 
(e anche per iscriversi), ecco le date: 
 
Sabato 26 febbraio dalle 15.00 alle 17.00  
Domenica 27 febbraio dalle 16.00 alle 18.00  
in oratorio San Giuseppe a Vanzago 


