Vanzago e Mantegazza con Rogorotto, marzo 2022

Carissimi Sposi,
quest'anno ricorre per voi un importante Anniversario della vostra vita di coppia!
Pur in questo tempo di pandemia, la nostra Comunità parrocchiale vuole fare festa a voi e con voi
per ricordare i vostri 5° - 10° – 15° - 20° – 25° – 30° – 35° – 40° – 45° – 50° (e oltre…!) anni di
Matrimonio.
Insieme vogliamo ringraziare il Signore per questo grande dono che è il Sacramento del Suo amore
per voi! Papa Francesco ha detto: “La sfida per gli sposi cristiani è: stare insieme, sapersi amare
per sempre e fare in modo che l’amore cresca”.
Nello stesso tempo vogliamo ringraziare anche voi perché siete e possiate essere sempre di più
testimoni di questo amore di Gesù nel vostro cammino di coppia.
Questa testimonianza renderà sempre più bella la vostra famiglia e farà crescere sempre di più
nell'amore la nostra Comunità parrocchiale.
Tutto questo lo celebreremo nella nostra chiesa dove molti di voi si sono uniti in Matrimonio, con
la vostra presenza e la presenza di tutta la Comunità.
Vi chiediamo di riportarci il tagliando di iscrizione compilato, per confermare la vostra presenza.
Proponiamo una domenica in cui vivere questi anniversari nelle due parrocchie:
- Domenica 29 maggio nella chiesa di Mantegazza alla Messa delle ore 10.00;
- Domenica 29 maggio in Santuario di Vanzago alla Messa delle ore 11.15.

Appuntamenti
❖
❖
❖
❖

martedì 24 maggio alle ore 21 per le coppie festeggiate di Mantegazza in chiesa:
Incontro in preparazione alla festa, tenuto da don Claudio
mercoledì 25 maggio alle ore 21 per le coppie festeggiate di Vanzago, in chiesa:
Incontro in preparazione alla festa, tenuto da don Claudio
sabato 28 maggio a partire dalle ore 15.00 in santuario: Confessioni
domenica 29 maggio :
Solenne celebrazione della Messa di anniversario
Seguirà la consegna dei ricordi

Già da ora vi formuliamo gli auguri da parte di don Claudio, don Simone, don Franco e tutta la
Comunità!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO di ISCRIZIONE – Anniversari Matrimonio 2022
Da consegnare entro il 15 maggio nelle sacristie (prima o dopo le Messe) o nelle segreterie parrocchiali

Cognome e Nome del Marito ________________________________________________________________________
Cognome e Nome della Moglie ______________________________________________________________________
Via _____________________________________________ n. ________________ tel. ________________________________
Anno di Anniversario (barrare) : 5° - 10° – 15° - 20° – 25° – 30° – 35° – 40° – 45° – 50° - ….
Data e chiesa dove è stato celebrato il Matrimonio __________________________________________________

