AVVISI SETTIMANALI
Domenica 24 aprile 2022

Parroco: don Claudio Stramazzo
Vicario: don Simone Maggioni
Parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano
via Pregnana 1, 20043 Vanzago
tel 029340932
vanzago@chiesadimilano.it
Parrocchia Cristo Re
via Roma 54, 20043 Mantegazza
tel 029342250
mantegazza@chiesadimilano.it

www.parrocchievanzagomantegazza.org

PACE A VOI

Prima del Covid, a metà Messa, eravamo invitati a scambiarci un segno di pace con il vicino
con una stretta di mano dicendo: “La pace sia con te!”. Adesso che non possiamo farlo,
ugualmente siamo invitati a scambiarci “uno sguardo” di pace… Ed è proprio lo stesso saluto
che usa Gesù quando appare risorto ai suoi apostoli. Avevano tanto bisogno di un po’ di pace,
dopo aver visto il loro Maestro morire in quel modo atroce. Erano fuggiti e si erano chiusi in
quella sala dove avevano celebrato l’ultima Pasqua con lui. Ansia, angoscia, paura riempivano
quel luogo. Tanto che Tommaso, rientrato in ritardo, non credette al racconto dei compagni.
Ma dopo una settimana lo videro di nuovo in mezzo a loro: portava ancora i segni della
tortura, ma era vivo e di nuovo portava loro la pace!
Una grandissima gioia riempì i loro cuori, come dice Giovanni nel vangelo di questa
domenica. Stava cominciando anche per loro una nuova vita: saranno a loro volta seminatori
di pace, senza più la paura di soffrire come Gesù.

Ma quella volta fu Tommaso ad essere interpellato per primo dal Risorto: ”Metti qua il tuo
dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato”. Aveva chiesto la
prova della risurrezione del Maestro ed ora viene invitato a verificarne l’autenticità. La sua
risposta è una preghiera tanto breve quanto bella: “Mio Signore e mio Dio!”. Sono le parole
che quand’ero bambino il mio Don ci aveva abituato a ripetere al momento della Elevazione,
quando il celebrante, dopo aver consacrato il pane e il vino, alza l’Ostia e il Calice. Tommaso
voleva dire che credeva davanti a quel corpo martoriato, ma ritornato in vita; io continuo a
dire la mia fede nella presenza di Gesù in quei poveri segni che ricordano lo strazio della
Passione, ma che diventano annuncio di risurrezione.
E’ Gesù che ancora una volta viene a dirci: “Pace a voi!”. Ma anche: “Beati quelli che pur
non avendo visto crederanno!».

don Claudio

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.

Avvisi per la comunità
•

In occasione del prossimo oratorio estivo, rivolgiamo un appello a tutti gli
adulti che volessero rendersi disponibili sia a Vanzago che a Mantegazza
per un aiuto di sorveglianza durante la giornata, nel fare le pulizie, nel
servizio mensa, proponendo laboratori per i bambini, o accompagnando in
piscina o in gita… Ringraziamo già fin d’ora per la collaborazione e per la
fiducia. Occorre compilare il modulo che troviamo nelle chiese e negli oratori
e consegnarlo nelle segreterie parrocchiali o direttamente ai sacerdoti.

•

Lunedì 25 aprile è la festa di S. Marco e l’Anniversario della Liberazione.
Le Messe sono alle ore 8.30 in chiesa di Vanzago e alle ore 10.30 in chiesa a
Mantegazza, nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile con la presenza del
Sindaco e di quanti hanno partecipato al corteo. E’ sospesa la Messa delle ore
18 a Mantegazza.

•

Sabato 30 aprile dalle ore 10 alle ore 16 in oratorio di Mantegazza c’è il
Ritiro per tutti i bambini che a maggio ricevono la Prima Comunione.

•
•

Domenica 1° maggio durante la Messa delle ore 11.15 in Santuario ci sarà la
vestizione dei nuovi chierichetti e la loro immissione nel servizio liturgico.
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.

•

Con lunedì 2 maggio inizia la preghiera del Rosario in alcuni luoghi
significativi delle nostre due parrocchie. Con domenica prossima sarà in
distribuzione un pieghevole con tutti i luoghi e gli appuntamenti. Al lunedìmercoledì-venerdì sarà un luogo di Vanzago; al martedì e giovedì sarà un
luogo di Mantegazza con Rogorotto.

•

Martedì 3 maggio alle ore 21.15 si ritrova il Consiglio Economico di
Mantegazza.

•
•

Domenica 8 maggio alle ore 15.30 in santuario: Messa di prima comunione.

•
•
•

Domenica 22 maggio alle ore 16.00 in santuario: Santa Cresima.

Domenica 15 maggio alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Messa di prima
comunione.
Domenica 5 giugno alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Santa Cresima.
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.

CALENDARIO LITURGICO 24 apr - 1°mag
DOM 24 APR
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 25 APR
8.30 Vanzago
10.30 Mantegazza
MAR 26 APR
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MER 27 APR
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
GIO 28 APR
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
VEN 29 APR
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
SAB 30 APR
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 1° MAG
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

II DI PASQUA
Modugno Antonio
Colombo Saverio, Cozzi Giovanna, Pravettoni Camillo e Giuseppina; Tunesi Costantino,
Ferrari Franco e Lina; Famiglie Tunesi e Montorfano
Per la comunità
Pravettoni Carolina, Maggioni Gioachino, Mamma, Papa’ e Sorelle; Galli Luigi e Famiglie
Galli e Maerna
S. MARCO EVANGELISTA
Fam. Colombini Adriano (L); Martiri Pierino e Baroni Severina
S. Messa in occasione dell’anniversario della Liberazione
FERIA
Villa Claudio
Colosimo Maria
BEATE CATERINA E GIULIANA DEL SACRO MONTE DI VARESE, VERGINI
Fam. Bosani; Rossi Carla; Dell'Acqua Silvano
Per la comunità
S. GIANNA BERETTA MOLLA
Stefani Teresa e Morandotti Mario; Defunti fam. Benincà; Taverna Guido e fam.
Pravettoni Pierangelo, Famiglie Pravettoni e Pellitteri
S. CATERINA DA SIENA, VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA
Sartirana Anna (L); Fam. Sarracco/Terone
Per la comunità
FERIA
Per la comunità
Giada Marazzotta
III DI PASQUA
Per la comunità
Augusta e Gaetano; Lombardi Rachele; per tutte le consorelle e confratelli defunti
Grassi Angelo e Christian; Selmi Luigi, Rachele e Santino
Per la comunità

