
Comunità Pastorale Madonna del Buon Consiglio 

Vanzago e Mantegazza con Rogorotto 

Vanzago     02.9340932   •   Mantegazza     02.9342250 

 

 

Carissime, Carissimi, 
con questa lettera ci permettiamo di entrare anche quest’anno nella 

vostra casa, mentre ci prepariamo ad un nuovo Natale! 

Il nostro Arcivescovo Mario ci ha scritto in questa occasione queste 

parole: “Bussare, suonare alla porta e regalare un sorriso. Raccogliere 

confidenze, racconti di storie dolorose, di amarezze, e regalare un sorriso. Ascoltare motivi 

di gratitudine, di gioia, di affetti, di famiglia, di amicizia, di avventura, e regalare un sorriso. 

Lasciarsi provocare dalle domande, e regalare un sorriso. La visita alle famiglie per gli 

auguri di Natale è uno dei gesti di vicinanza semplici e gratuiti che fanno percepire la 

Comunità vicina ad ognuno. Solo per regalare un sorriso. Non ci sono risposte a tutte le 

domande, non ci sono medicine per tutte le ferite… ma c’è il tempo per un sorriso. La 

benedizione di Dio che invochiamo per ogni famiglia, per ogni persona, per ogni casa e per 

chi non ha casa si può pensare così: è il sorriso di Dio che prova simpatia per ciascuno di 

noi, per ogni storia…”. 

E’ proprio quello che intendiamo vivere con voi!! 

Quest’anno non verremo in ciascuna casa ma ci daremo appuntamento in diverse zone del 

nostro paese (luoghi e calendario sono sul retro di questa lettera) per un momento semplice di 

preghiera, consegneremo una immagine e una preghiera che ci preparano al prossimo Natale, ci 

scambieremo un sorriso e un augurio caloroso per un vero, santo e buon Natale di Gesù! 

E’ con questo spirito che desideriamo venire a trovarvi: pregare insieme e chiedere l’aiuto di Dio; 

chiederemo insieme la Benedizione su voi e per voi.  

Non veniamo a “darvi la benedizione”, visto che 

siamo già benedetti da Dio! Chiederemo insieme il 

dono della Sua Presenza nella vostra vita e 

famiglia… E’ anche un’occasione preziosa per 

conoscerci e scambiare due parole…  

Vogliamo essere chiari: non passiamo per chiedere 

soldi. Se volete, potete usare la busta che trovate 

per un’offerta libera e spontanea per le necessità 

della Parrocchia. Sappiamo che questo momento è 

difficile per tanti di noi; d’altra parte la Parrocchia 

vive solo grazie alle nostre offerte, sempre ben 

accette se vengono dal cuore e dalla coscienza di 

essere parte di una Comunità… Per questo, se potete e se vorrete aiutarci, vi diciamo Grazie! 

Desideriamo conoscervi, salutarvi e incoraggiarvi, mentre porteremo con semplicità e fiducia una 

parola di speranza in questi tempi difficili…  Già fin d’ora: Buon Natale! 

Nell’attesa di incontrarci, un carissimo saluto e augurio! 

I VOSTRI PRETI: 

don Claudio, don Simone, don Franco 

 

•  www.parrocchievanzagomantegazza.org  • 



DATE E LUOGHI DI RITROVO PER LA BENEDIZIONE NATALIZIA A VANZAGO 

Ven. 25 novembre ore 19.30   Via Lazzaretto, 15  

Lun. 28 novembre ore 19.30 Via Monte Grappa, 19 

Lun. 28 novembre ore 20.00 Via Col di Lana 

Mart. 29 novembre ore 19.30 Via Dante,19/21 

Mart. 29 novembre ore 20.00 Via della Corte Bruciata 

Merc. 30 novembre ore 19.30 Via Oberdan, 4 

Merc. 30 novembre ore 20.00 Via del Sasso, 3 

Giov. 1 dicembre ore 19.30 Via G. Di Vittorio, 13 

Giov. 1 dicembre ore 20.00 Via Assisi, 5 

Lun. 5 dicembre ore 19.30 Via San Carlo, 3 

Lun. 5 dicembre ore 20.00 Via Deledda, 2 

Mart. 6 dicembre ore 19.30 Via S. Pellico, 32 

Mart. 6 dicembre ore 20.00 piazza della Chiesetta di Valdarenne 

Lun. 12 dicembre ore 19.30 Via S. Giuseppe, 13 

Lun. 12 dicembre ore 20.00 Via Arsiero (all’angolo di via E. Morante) 

Mart. 13 dicembre ore 19.30 Piazza Libertà 

Mart. 13 dicembre ore 20.00 Via Gandhi, 13 

Giov. 15 dicembre ore 19.30 Via A. Grandi, 9 

Ven. 16 dicembre ore 19.30 Via Madre Teresa di Calcutta, 8 

Ven. 16 dicembre ore 20.00 Via Madre Teresa di Calcutta, 1 e 3 

 

DATE E LUOGHI DI RITROVO PER LA BENEDIZIONE NATALIZIA  

A MANTEGAZZA E ROGOROTTO 
 

Ven. 2 dicembre ore 19.30 via Tiziano angolo via Michelangelo  (parcheggio) 

Merc. 14 dicembre ore 19.30 piazza dei Gelsi (Via Roma)   

Merc. 14 dicembre ore 20.00 via Santo Stefano, 1/A 

Giov. 15 dicembre ore 19.30 via Lorenzo Perosi, 25 (parcheggio) 

Giov. 15 dicembre ore 20.00 Via V. Monti, 13-15 Rogorotto (parcheggio) 

Ven. 16 dicembre ore 19.30 via L. Da Vinci angolo via Tintoretto  (parcheggio)  

Lun. 19 dicembre ore 19.30 Via sant’Isaia - Rogorotto (parchetto) 

Lun. 19 dicembre ore 20.00 via Carlo A. Dalla Chiesa - Rogorotto 

(parcheggio) 

Mart. 20 dicembre ore 19.30 via Ugo La Malfa – Rogorotto 

 

BENEDIZIONE DEL S. NATALE IN CHIESA 

Domenica 18 dicembre alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Vanzago 

Domenica 18 dicembre alle ore 17.15 nella chiesa parrocchiale di Mantegazza 

  

Gli orari delle Celebrazioni di Natale e tutte le informazioni utili saranno pubblicati  

sul foglio settimanale e sul sito internet della nostra Comunità: 

www.parrocchievanzagomantegazza.org 


