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PREGHIERA DI PASQUA 
 

Gesù, non ti trovo tra i morti… 
non ti trovo tra coloro che uccidono la speranza con il pregiudizio, 
non ti trovo tra coloro che inquinano l’ambiente e le relazioni umane, 
non ti trovo tra gli indifferenti, gli egoisti e i pessimisti, 
non ti trovo tra coloro che si nutrono solo di beni e non di amore, 
non ti trovo tra gli incapaci di perdonare e tra chi cerca la vendetta, 
non ti trovo tra coloro che non hanno speranza e non credono in un 
futuro di pace per tutti, 
non ti trovo tra i morti… 
 

Tu sei vivo!  
… e sei in un pane spezzato insieme, 
sei in una parola amica che ridona coraggio a chi si sente escluso, 
sei in un gesto di carità anche semplice, 
sei in una parola di perdono, 
sei in un povero che mi invita da amarlo, 
sei nel piccolo che cerca la mia mano, 
sei nella pace che a piccoli passi cerco di costruire attorno a me, 
sei nei miei fratelli e sorelle che, ricordando le tue parole, 
costruiscono ogni giorno il Regno di Dio… 
 
Per questo, auguriamo a tutte e a tutti Voi: 
 

“buona Pasqua” cioè “buon Passaggio”: 
da una vita “vecchia” a una vita “nuova”!!! 

 
La Diaconia: don Claudio, don Simone, don Franco 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 17 aprile 2022 
 
 
 
 



Avvisi per la comunità 
 

 

• Lunedì 18 aprile è il “Lunedì dell’Angelo”. Le Messe sono alle ore 8.30 in 
chiesa di Vanzago, alle 10 in chiesa a Mantegazza e alle 11.15 in santuario. 
E’ sospesa la Messa delle ore 18. 

• Accompagniamo con la preghiera i ragazzi di III media che vanno a Roma 
con don Simone da lunedì 18 a mercoledì 20 aprile e i ragazzi di I-II media 
che vanno ad Assisi da sabato 23 a lunedì 25 aprile. 

• Ricordiamo che per gli Anniversari di Matrimonio (29 maggio) è 
necessario compilare il tagliando che si trova all’ingresso delle chiese e farlo 
avere alle segreterie parrocchiali.   

• Si propone dal 29 agosto al 1° settembre un Tour in Puglia. Si visiteranno 
Bitonto, Bari, Molfetta, Andria, Trani, Castel Del Monte, Taranto e 
Alberobello. Sul sito internet e sulle locandine trovate il programma 
dettagliato e tutte le informazioni. Iscrizioni presso le segreterie 
parrocchiali. 
 

ORATORIO ESTIVO 2022 
 

Dal 13 giugno al 8 luglio, per 4 
settimane dalle 7.30 del mattino 
alle 17.00. 
 
Si svolgerà in entrambi gli oratori di Vanzago e 
Mantegazza 
 
• A Vanzago presso l’oratorio San Giuseppe 

tutti i ragazzi delle classi 4ª e 5ª elementare, 
1ª, 2ª e 3ª media di tutta la comunità 
 

• A Mantegazza presso l’oratorio San 
Domenico Savio e Santa Maria Goretti i 
bambini di 1ª, 2ª e 3ª elementare di tutta la 
comunità 
 

Servizio mensa in entrambi gli oratori, una volta alla settimana sarà proposta una gita 
in ognuno dei due oratori, così come la possibilità di recarsi in piscina. Insieme a tanto 
altro e soprattutto a quanto la fantasia e i talenti di ciascuno sapranno mettere in atto 
per rendere davvero bella questa esperienza. 

Più avanti daremo anche le indicazioni circa i costi e le 
modalità di iscrizione. 



La Comunità Pastorale Madonna del Buon Consiglio propone un Tour in PUGLIA 
BITONTO / BARI / MOLFETTA / ANDRIA / TRANI  
CASTEL DEL MONTE / TARANTO / ALBEROBELLO 

 dal 29 agosto al 1° settembre 2022 - (lunedì/giovedì)  
 
1° giorno - Vanzago/Bari - Pasti inclusi: pranzo e cena                     
ore 04.00, ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto e 
trasferimento immediato con pullman riservato all’Aeroporto di 
Milano/Linate. Formalità di sicurezza e check in: partenza con volo 
di linea per Bari delle 06.30 Arrivo alle ore 07.55, trasferimento a 
Bitonto e visita alla Cattedrale costruita tra il XII e il XIII sec, e al 
centro storico medioevale. Al termine, arrivo a Bari; inizio della 
visita al capoluogo pugliese, con la città vecchia, di origine bizantina 
ove sorgono i principali monumenti medioevali: la Cattedrale di San Sabino, edificata nella prima metà dell’XI 
sec., una delle op ere più maestose dell’architettura romanico-pugliese e San Nicola, eretta tra il 1087 e il 
1197 per custodire le spoglie del Santo. Pernottamento a Bari o zone limitrofe. 
 
2° giorno - Molfetta/Trani/Castel del Monte/Andria - Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena   
Partenza per Molfetta, visita al Duomo Vecchio dedicato a San 
Corrado in puro stile romanico-pugliese risalente al 1150. Trani, 
con la splendida cattedrale che con la sua alta e squadrata mole 
protegge l’antico porto medioevale. Raffinata ed elegante, la 
cattedrale fu iniziata nel XII sec. proseguimento con la visita alla 
chiesa di Ognissanti, risalente al XII sec faceva parte 
dell’Ospedale dei Templari. Termine con la visita al centro 
storico, quasi intatto nella sua struttura medioevale. 
Proseguimento per Andria e visita al Castel del Monte - Patrimonio Unesco: la fortezza del XIII sec. si erge 
su una collina di 540 m a dominare la Valle delle Murge. Pernottamento.  
 
3° giorno – Taranto - Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 
Intera giornata dedicata alla visita di Taranto, importante città marinara 
sull’omonimo golfo ionico, parte sulla terraferma e parte su un’isoletta tra il 
mar Grande e il mar Piccolo fu nell’antichità una delle città più importanti 
della Magna Grecia. Visita al Duomo, completamente ristrutturato, risale al 
X-XI sec: bellissima la Cripta che conserva resti bizantini.  
 
4° giorno – Alberobello/Bari/Vanzago - Pasti inclusi: colazione e pranzo  
Colazione. Partenza per Alberobello. Pittoresco centro delle Murge famoso nel mondo per i suoi trulli che 
ne costituiscono il caratteristico motivo architettonico. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Bari 
per il rientro a Milano/Linate con volo di linea delle 21.35. Arrivo alle 23.00. Rientro a Vanzago con bus 
riservato.                                                             

Quota individuale di partecipazione (minimo 35 persone paganti) Euro 890,00 
Supplemento singola Euro 150,00  

La quota comprende: Viaggio in cl economy con voli di linea – Sistemazione presso in hotel 3 stelle in 
camere doppie/triple con servizi  – Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno, bevande ai pasti, 1/4 vino e 1/2 min. - Visite guidate come da programma – 
Pullman a disposizione per le visite, escursioni e trasferimenti come da programma – Assicurazione 
sanitaria, contro le penali di annullamento viaggio e Covid-19 – Auricolari - tasse di Soggiorno – transfer 
Vanzago/Apt Linate a/r  La quota non comprende: Ingressi non in programma - Facchinaggi - Extra 
personali e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
N.B. le visite potranno subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento pur rispettandole. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 maggio IN SEGRETERIA PARROCCHIALE. Acconto di euro 200,00 
COMPILAZIONE SCHEDA VIAGGIO. FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ 

SALDO ENTRO IL 30 LUGLIO  
Valgono le norme e condizioni dell’operatore consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it 



CALENDARIO LITURGICO 17 - 24 aprile 
DOM 17 APR DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Oldani Giuseppe, Colombo Felice, Erminia, Luigia e Emma; Pellegrini Maria, Guerini 
Michele, Renato e Carlo; Sironi Felicita e Cogliati Rino; Lonati Costantina 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

LUN 18 APR II GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

8.30 Vanzago Fusè Virginia (L) - Taverna Guido e fam. 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MAR 19 APR III GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

8.30 Vanzago Zeni Scolastica e Crespi Renato; Persegoni Umbertina; Maurizio 
18.00 Mantegazza Galeati Antonio e Veglia, Giancarlo, Piera e Guerini Carlo 

MER 20 APR IV GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

8.30 Vanzago 
Carlo e Piera Crippa e fam.; Giulio e Anna Maggioni e fam.; Rosa e Teresa Meda; Egidio e 
Angelo 

18.00 Mantegazza Guerini Carlo, Caputi Antonio, Maria, Piera, Giancarlo, Pellegrini Luigina e Luigi 
GIO 21 APR V GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

8.30 Vanzago Nando Magistrelli; Enzo Gazzara 
18.00 Mantegazza Oldani Angelina e Berra Carlo 

VEN 22 APR VI GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

8.30 Vanzago Fam. Cariota/Di Martino 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

SAB 23 APR VII GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

8.30 Vanzago 
Airaghi Angelo; Fortin Odino e Crivelli Maria; Pravettoni Angelina, Primina, suor Rosa, 
Antonia e Carlo 

18.00 Santuario Per la comunità 
DOM 24 APR II DI PASQUA 

8.30 Vanzago Modugno Antonio 

10.00 Mantegazza 
Colombo Saverio, Cozzi Giovanna, Pravettoni Camillo e Giuseppina; Tunesi Costantino, 
Ferrari Franco e Lina¸ Famiglie Tunesi e Montorfano 

11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza 
Pravettoni Carolina, Maggioni Gioachino, Mamma, Papa’ e Sorelle; Galli Luigi e Famiglie 
Galli e Maerna 

 

        
 

 


