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Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni 

 
Vocazione 

è la parola che dovresti amare di più, 
perché è il segno di quanto sei importante 

agli occhi di Dio. 
E’ l’indice di gradimento presso di Lui, 

della tua fragile vita. 
Sì, perché se ti chiama 
vuol dire che ti ama. 

Gli stai a cuore, non c’è dubbio. 
In una turba sterminata di gente, 

risuona un nome, il tuo. 
Stupore generale! 

A te non ci aveva pensato nessuno: 
Lui sì! 

Davanti ai microfoni della storia, 
ti affida un compito su misura… per Lui. 

Sì, per Lui, non per te. 
Più che una missione 

sembra essere una “scommessa”. 
Una scommessa sulla tua povertà. 

Ha scritto “t’amo”, sulla roccia 
non sulla sabbia, 

come nelle vecchie canzoni. 
E accanto ci ha messo il tuo nome. 

Forse l’ha sognato di notte, 
nella tua notte. 

Alleluia! Puoi dire a tutti: 
non si è vergognato di me. 

 

don Tonino Bello 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 8 maggio 2022 
 
 
 
 



 

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 gia' 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. 

 
Martedi’ 24 maggio alle ore 21.15: riunione volontari Mantegazza 

Mercoledi’ 25 maggio alle ore 21.15: riunione volontari Vanzago 
 

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. 
 

il volantino con tutte le infoRMAZIONI e' disponibile negli oratori 
 
 
 

DAL 1° MAGGIO MASCHERINA ANCORA OBBLIGATORIA PER 
CELEBRAZIONI E CATECHESI AL CHIUSO 

In relazione alle modifiche alle normative anti Covid che sono entrate in 
vigore dal 1° maggio, una nota dell’Avvocatura diocesana precisa che in tutte 
le chiese della Diocesi di Milano resta in vigore l'obbligo di indossare la 
mascherina in occasione delle celebrazioni al chiuso e durante l’attività di 
catechesi al chiuso. Siamo pregati di rispettare tutti questa disposizione, per 
la sicurezza e la salute di tutti. 



Avvisi per la comunità 
 

 
• Ricordiamo la preghiera del Rosario in alcuni luoghi significativi delle nostre due 

parrocchie. Questi i luoghi: lunedì 9 maggio: oratorio di Vanzago; martedì 10 
maggio: chiesa S. Giovanni Battista a Mantegazza; mercoledì 11 maggio: in 
Santuario; giovedì 12/5 nel cortile della Madonna a Rogorotto; venerdì 13 maggio: 
presso il parco della Fondazione Ferrario. L’orario è sempre ore 20.45. Ricordiamo 
inoltre che tutte le sere del mese di maggio alle ore 20.45 si prega il Rosario anche 
nella chiesa dell’Immacolata a Monasterolo. 

• La settimana prossima, che precede la Prima Comunione a Mantegazza, ci sono due 
appuntamenti per le Confessioni: i bambini della prima comunione martedì 10 
maggio alle ore 16.45 in chiesa di Mantegazza; i genitori venerdì 13 maggio alle 
ore 21 in chiesa di Mantegazza. 

• Sabato 14 maggio in oratorio di Vanzago dalle ore 15 alle ore 19: Ritiro 
Cresimandi di Vanzago e Mantegazza. 

• Domenica 15 maggio alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Messa di prima 
comunione. 

• 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.  

• Lunedì 9 maggio alle ore 21 si ritrova il Consiglio Economico di Mantegazza. 
• Domenica 22 maggio alle ore 16.00 in santuario: Santa Cresima. 
• Martedì 24 maggio alle ore 21.15: riunione volontari per l’oratorio di 

Mantegazza. 
• Mercoledì 25 maggio alle ore 21.15: riunione volontari per l’oratorio di 

Vanzago. 
• 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. 
 

VAN GOGH – UN GRANDE FUOCO NEL CUORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO dall'8 al 15 maggio 
DOM 8 MAG IV DI PASQUA 

8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Pellegrini Giovanni, Brigida e Gianluigi; Oldani Pasquale, Domenica, Figli e Nuore; Lina, 
Paolo, Pino, Augusta e Gaetano 

11.15 Santuario Per la comunità 
15.30 Santuario S. Messa di Prima Comunione 

18.00 Mantegazza Crovato Angelo; Pravettoni Rina, Fratelli, Sorelle e Genitori; Testa Marco e Gambini Lucia 
LUN 9 MAG FERIA 

8.30 Vanzago Baroni Piero e Giuseppe (L); Gavirati Anita; Maggioni Patrizia 
18.00 Mantegazza Colombo Luigi 

MAR 10 MAG FERIA 
8.30 Vanzago Fam. Colombini Adriano (L); Pelle Lello; Verpilio Luigi, Enrico, Aldina 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MER 11 MAG FERIA 
8.30 Vanzago Gusella Luciana e Mondini Fabio Alfio; Annalisa e Natale Lombardi; Coppolaro Vincenzo 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
GIO 12 MAG FERIA 

8.30 Vanzago Bosani Angelo; Persegoni Umbertina 
18.00 Mantegazza Rota Giuseppe 

VEN 13 MAG B. VERGINE DI FATIMA 
8.30 Vanzago Maria Teresa Faggion e fam. 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
SAB 14 MAG S. MATTIA APOSTOLO 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Santuario Taverna Graziella e Rosangela; Zannovello Silvano 

DOM 15 MAG V DI PASQUA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Cozzi Giovanna, Grassi Pasqualina, Pravettoni Giuseppina e Isabella; Famiglie Tunesi e 
Montorfano; Pravettoni Mariuccia, Angelo e Graziano 

11.15 Santuario Per la comunità 
15.30 Mantegazza S. Messa di Prima Comunione 
18.00 Mantegazza Colombo Virginia, Piccoli Bernadetta, Mancuso Giuseppina e De Fazio Chiara         

Ricordo di Graziella Bortolotti, che è morta nei giorni 
scorsi, conosciuta da molti a Vanzago. 
Era una signora molto dolce di 85 anni, originaria del 
Trentino, precisamente della Valsugana, dove risiedeva 
con la sorella Liliana. Ha fatto parecchi viaggi in India, nel 
Kerala. Ha aiutato tante persone attraverso questi viaggi 
con innumerevoli raccolte di materiale con cui ha 
contribuito ad alleviare le condizioni di vita di tanta gente. 
Negli ultimi anni si è ammalata di Alzheimer ed è tornata 
in Trentino, dove è morta. 


