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1. RICONCILIATI 
Approfitta di questo tempo per recuperare il tuo rapporto con Dio 

attraverso la confessione. Elimina quello che ti allontana da Chi 

davvero può riempire di luce la tua vita donandoti il perdono 

2. DATTI UNA PRIORITA’ 
Non occorre fare mille propositi di digiuni e sacrifici, né 

stravolgere completamente stile di vita e di preghiera da un giorno 

all’altro: inizia con un piccolo impegno che ti prendi, che si ala messa 

quotidiana o una piccola rinuncia fatta col cuore. 

3. APRI IL CUORE AGLI ALTRI 
Durante la Quaresima cerca di spostare la tua attenzione su Dio e 

sugli altri, cura la qualità delle tue relazioni. Dona tempo e 

vicinanza al tuo prossimo, che è la persona più vicino a te, quella 

che forse solo tu puoi aiutare. 

4. CERCA IL DESERTO 
Ogni giorno trova del tempo di qualità per stare con Dio. Partecipa 

ad un weekend di ritiro spirituale, prenditi un giorno di silenzio e 

meditazione in un posto bello. Nel silenzio il cuore si allena a 

riconoscere l’unica Voce che parla di eternità. 

5. FAI LA VIA CRUCIS 
Meditare il racconto della passione è un modo per farsi vicini a Gesù, 

alla sua sofferenza. E’ un modo per capire che la nostra vita, di cui 

spesso ci lamentiamo, vale il sacrificio di Dio stesso. 

6. VIVI NELLA GIOIA 
La gioia cristiana non è la falsa felicità data dal benessere 

materiale, ma la certezza che la Vita avrà l’ultima parola. Metti da 

parte lamentele e malinconie, e vivi nella Gioia per prepararti a 

testimoniare la speranza della Resurrezione. 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 6 marzo 2022 
 
 
 
 



 

Avvisi per la comunità 
 

 
 

• Domenica 6 marzo alle ore 21 in oratorio di Pogliano: Catechesi giovani. 

• Lunedì 7 marzo alle ore 17.00 Confessioni dei ragazzi di V elem. in chiesa 
di Vanzago; Martedì 8 marzo alle ore 17.00 Confessioni dei ragazzi di IV 
elem. in chiesa di Vanzago. 

• Da Lunedì 7 marzo la Santa Messa nei giorni feriali a Mantegazza viene 
celebrata dal lunedì al giovedì alle ore 18.00.  

• Proponiamo nel tempo di Quaresima la Messa del mercoledì alle ore 6.30 a 
Vanzago e la Messa del giovedì alle ore 20.30 a Mantegazza. 

• Giovedì 10 marzo alle ore 21 in chiesa di Mantegazza sono attesi tutti gli 
animatori della Liturgia (Lettori, cantori, responsabili dei cori) per 
programmare la prossima Pasqua. 

• Venerdì 11 marzo è il primo venerdì di Quaresima: giorno di magro e di 
digiuno. Alle ore 8.30 a Vanzago e alle ore 18 a Mantegazza sarà celebrata 
la Via Crucis. Per i ragazzi ogni venerdì alle ore 17 nelle due chiese di 
Vanzago e di Mantegazza ci sarà la Via Crucis. 

• Quaresima è occasione per metterci in ascolto di alcuni testimoni: Venerdì 
11 marzo alle ore 21.00 in chiesa di Vanzago verrà don Roberto Mozzi, 
cappellano del carcere di S. Vittore, ad offrire la sua testimonianza partendo 
da una parola di Gesù sulla croce: “Oggi sarai con me in paradiso”. Tutti gli 
adulti sono invitati. 

• 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 chiesa di Mantegazza. 
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 chiesa di Mantegazza (card. F. Coccopalmerio). 

 



 

 
 
 

• VIA CRUCIS adulti: ogni venerdì alle 8.30 in chiesa a Vanzago e alle 18.00 in chiesa a Mantegazza. 
• VIA CRUCIS bambini: ogni venerdì alle 17.00 nelle due chiese di Vanzago e Mantegazza. 
• S. MESSA per giovani e lavoratori: ogni mercoledì alle 6.30 in chiesa a Vanzago e ogni giovedì alle ore 20.30 in 

chiesa a Mantegazza. 
• “La Parola ogni giorno”: sussidio per la preghiera personale acquistabile nelle chiese. 
• “Gesù ti ha raggiunto”: iscrivendosi con l’apposito modulo disponibile nelle chiese, per ogni giorno di Quaresima si 

riceverà un breve testo della Parola e un piccolo commento. 
• ESERCIZI SPIRITUALI della Comunità pastorale: da lunedì 21 marzo a venerdì 25 marzo con il programma che 

verrà reso noto successivamente. 
 

TESTIMONIANZE 
• 11 marzo ore 21 in chiesa Vanzago “Oggi sarai con me in paradiso”: testimonianza di don Roberto Mozzi, 

cappellano del carcere di S. Vittore a Milano. 
• 18 marzo ore 21 in chiesa Vanzago “Padre, perdona loro poiché non sanno quello che fanno”: testimonianza del 

prof. Massimo De Giuseppe, uno dei massimi conoscitori della figura dell’arcivescovo di San Salvador il beato Oscar A. 
Romero. 

• 27 marzo ore 15.30 chiesa di Mantegazza “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”: canti del Coro Alpino 
di Abbiategrasso e testi del beato Carlo Gnocchi. 

• 1° aprile ore 20.30 Via Crucis zonale a Parabiago con l’Arcivescovo 
 

QUARESIMA DI CARITÀ  
Come iniziativa comunitaria di solidarietà faremo una raccolta di alimenti e/o offerte per l’acquisto di alimenti freschi, che 
destineremo a favore di famiglie bisognose della nostra comunità pastorale. La giornata è fissata per Domenica 27 
Marzo.  
Domenica 20 marzo, distribuiremo alle porte della chiesa un volantino con le indicazioni degli alimenti che abbiamo necessità 
di raccogliere. Nella settimana dal 20 al 27 marzo durante gli incontri di catechismo le ragazze ed i ragazzi verranno invitati 
a raccogliere per ogni classe questi particolari alimenti: 
- Olio di Semi e/o Pannolini N.4 e N. 5 
- Zucchero e/o Detersivo Liquido per Lavatrice 
- Farina e/o Detersivo Liquido Piatti 
- Carne in scatola e/o Prodotti Igiene bagno tipo sapone liquido, dentifricio... 
 

RITIRO DI QUARESIMA per gli adulti  
Con la Comunità di Pogliano M.: domenica 3 aprile dalle 15 alle 18 presso i Padri Oblati 
di Rho (padre Patrizio Garascia) 
 

PASTORALE GIOVANILE:  
• Ritiro Preadolescenti sabato 12 marzo dalle 15.30 alle 22 a Quarto Oggiaro; 
• Ritiro Adolescenti: sabato 19 marzo dalle 15.30 alle 22 a Quarto Oggiaro; 
• Ritiro 18-19enni: Esercizi spirituali diocesani; 
• Ritiri decanali per Giovani: 25-26-27 marzo a Pogliano M. e 2-3 aprile a Canegrate. 

Proposte e appuntamenti per vivere la  
Quaresima nella nostra Comunita' Pastorale 

La Quaresima è 
la fatica di 

attraversare il 
deserto tra prove 

e tentazioni, 
ma è un 

cammino pieno 
di speranza. 



CALENDARIO LITURGICO dal 6 al 13 Marzo 
 

DOM 6 MAR I DI QUARESIMA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Per la comunità 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Losa Luigi e Famigliari 

LUN 7 MAR FERIA 

8.30 Vanzago 
Crivelli Elena e Lucchini Giuseppe (L); Cantoni Ulisse (L); Selmi Luigi e Dos Santos Natàlia; 
Sacchetti Antonio; Pietro e Caterina 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MAR 8 MAR FERIA 

8.30 Vanzago 
Fumagalli Antonio e Ambrogina (L); Grassi Christian; Pelle Lello; Pravettoni Giuseppina, 
Luigi e Savina; Capovilla Carmen 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MER 9 MAR FERIA 

6.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Vanzago Fam. Gadda/Calini (L); Fam. Moretti; Maggioni Patrizia 

18.00 Mantegazza Franzese Gioacchino De Leo Celeste 
GIO 10 MAR FERIA 

8.30 Vanzago Ricami Maria (L); Fusè Angela e Maria (L) 
18.00 Mantegazza Pietro Sabato 
20.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 11 MAR FERIA aliturgico 

8.30 Vanzago Via Crucis per gli adulti 
17.00 Vanzago Via Crucis per i ragazzi 

17.00 Mantegazza Via Crucis per i ragazzi 
18.00 Mantegazza Via Crucis per gli adulti 

SAB 12 MAR FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Santuario Taverna Graziella e Rosangela; Taverna Erminia e Doni Carlo; don Mario Ceriani 

DOM 13 MAR II DI QUARESIMA 

8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Lonati Costantina e Losa Costantino; Uboldi Epifanio, Pravettoni Camillo, Fratelloi, Sorelle e 
Cognati, Cozzi Giovanna; Crovato Angelo e Famiglie Crovato, Introini, Colombo e Losa; 
Tunesi Costantino e Famiglia 

11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Antonini Maria, Pravettoni Luigi, Grassi Mario e Famiglia; Lovati Pierino, Maria e Pietro 

 


