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56ma Giornata Mondiale di preghiera per la PACE  
 

Nessuno può salvarsi da solo 
Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace 

 

 
 
Dopo la pandemia e ancor più con la guerra in Ucraina, autentica «sconfitta per l’intera umanità», 
dobbiamo ragionare non più in chiave egoistica, ma solidale e fraterna: lo scrive papa Francesco nel 
messaggio per la 56.ma Giornata mondiale della pace che si celebra l’1 gennaio 2023.  
 
Certezze scardinate 
Dopo tre anni di crisi sanitaria mondiale è tempo di «interrogarsi, imparare, crescere e lasciarsi 
trasformare, come singoli e come comunità per prepararsi al “giorno del Signore”», si legge nel testo. Solo 
così sarà possibile rispondere alle sfide globali con responsabilità e compassione. 
Riavvolgendo il nastro della memoria, il Papa ricorda che «il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della 
notte generando disorientamento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle». 
Scardinando certezze: Francesco sottolinea che «la pandemia ha toccato nervi scoperti dell’assetto 
sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze». Situazioni, annota ancora, che 
innescano un senso di sconfitta e di amarezza, ripercuotendosi anche sugli sforzi spesi per la pace e 
provocando conflitti sociali e violenze di ogni genere. 
 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 1° gennaio 2023 
 
 
 
 



Fraternità universale 
Di qui la lezione appresa dal Covid: siamo tutti intimamente legati e non possiamo fare a meno gli uni 
degli altri. Un richiamo all’enciclica Fratelli tutti per invitare l’umanità a «lasciarsi cambiare il cuore 
dall’emergenza che abbiamo vissuto» e di ripensare l’esistenza come a un «noi» aperto alla fraternità 
universale. «Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi – sottolinea ancora il Santo Padre -
è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un 
mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune». 
 
Le sfide 
E se per il Covid la ricerca scientifica ha individuato il vaccino, non ci sono soluzioni adeguate per il virus 
della guerra – precisa il Pontefice -, perché proviene dal cuore umano, corrotto dal peccato. Poi il Papa 
detta l’agenda delle sfide a cui dare risposte nell’immediato futuro. È fondamentale «rivisitare il tema della 
garanzia della salute pubblica, promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che 
continuano a generare vittime e povertà». Ma senza dimenticare la cura della casa comune, tema 
richiamato in diversi recenti discorsi, e il cambiamento climatico che richiede misure efficaci. 
Il Pontefice invoca anche politiche adeguate per l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei confronti 
dei migranti e di quanti vivono ai margini delle società. «Solo spendendoci in queste situazioni, con un 
desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio – rimarca – potremo costruire un 
mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace». Infine, 
il Papa rende omaggio all’impegno eroico di chi si è speso nel corso dell’emergenza sanitaria e auspica un 
ridimensionamento di certe pretese consumistiche, oltre a un benefico ritorno all’umiltà. 

(www.chiesadimilano.it) 
 

Avvisi per la comunità 
 Venerdì 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, le Messe seguono l’orario festivo. Alle ore 16 

nella chiesa di Vanzago ci sarà il “Saluto a Gesù Bambino” per tutti i bambini e ragazzi con gli adulti 
che vogliono partecipare. A seguire, intorno alle ore 16.30, si terrà la TOMBOLA dell’EPIFANIA in 
oratorio di Vanzago. Tutti sono invitati a partecipare per vivere un momento di festa in compagnia! 

 Domenica 8 gennaio al termine delle Messe ci sarà una vendita di arance a cura del Gruppo 
“Operazione Mato Grosso”; i proventi saranno destinati a progetti in America Latina.  

 Sono aperte le iscrizioni al Percorso Fidanzati 2023 per le coppie che intendono sposarsi. Sul sito 
internet della Parrocchia è disponibile il programma con la scheda di iscrizione. Il Percorso ha inizio 
mercoledì 11 gennaio. Chi è interessato si presenti con sollecitudine a don Claudio. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI dei MESI di GENNAIO e FEBBRAIO 
SABATO 21 GENNAIO (ORE 19): INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE A VANZAGO. 
DOMENICA 22 GENNAIO ALLE ORE 16 IN ORATORIO DI MANTEGAZZA: BENEDIZIONE ANIMALI E FALÒ DI S. ANTONIO. 
DOMENICA 29 GENNAIO: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA AL POMERIGGIO TOMBOLATA DELLE FAMIGLIE IN ORATORIO DI 
MANTEGAZZA. 
LUNEDÌ 30 GENNAIO ORE 21 PRESSO IL TEATRO FLORES – NELL’AMBITO DELLA “SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE” – 
INCONTRO CON IL PROF. ACETI PER TUTTI I GENITORI ED EDUCATORI. 
MARTEDÌ 31 GENNAIO ORE 21 IN CHIESA DI VANZAGO: MESSA NELLA MEMORIA DI S. GIOVANNI BOSCO, PATRONO 
DEGLI ORATORI. 
DOMENICA 5 FEBBRAIO ORE 18 NEL SALONE DELL’ORATORIO DI POGLIANO M.: PRESENTAZIONE DELLA VACANZA 
DEGLI ADOLESCENTI IN UMBRIA (DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE). 
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 20 IN ORATORIO DI VANZAGO: PRIMO INCONTRO DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE. 
DA GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO A DOMENICA 19 FEBBRAIO: GIORNATE EUCARISTICHE. 
 



 
 

 
Per l’iniziativa caritativa di Avvento a favore dei bambini ucraini, considerate anche alcune 
donazioni ricevute, oltre ai fondi raccolti Domenica 4 dicembre scorso, abbiamo deciso 
di inviare a Caritas Ambrosiana un contributo di € 2.500,00 
  
La rete Caritas ha da subito iniziato un’opera di supporto all’accoglienza dei profughi, oltre che all’invio 
di aiuti in Ucraina. Le Caritas di Polonia, Moldova, Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca hanno lanciato 
appelli richiedendo un sostegno ai quali Caritas Internationalis ha dato risposta coordinando gli invii di aiuti 
umanitari delle diverse Caritas nazionali. Anche Caritas Ambrosiana ha aderito agli appelli perché non si 
poteva lasciare nessuno indietro. 
 
Grazie alla presenza e alla consolidata partnership con Missione Sociale Diaconia in Moldova siamo riusciti 
a far nascere dal nulla un centro di aggregazione per bambini e ragazzi a Balti. Si tratta di uno spazio 
sicuro, attrezzato e confortevole per una parte degli oltre 120 minori accolti nella piccola cittadina. Durante 
l’allestimento del Centro “Anastasis” si è subito rilevata la necessità di donare ai minori dei kit 
scolastici per consentire loro di continuare a studiare in loco o a distanza. Per questo abbiamo lanciato a 
marzo di quest’anno i Regali Solidali dedicati a questo progetto. 
  

Per la donazione questi sono gli estremi a cui fare il bonifico: 
C/C presso Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT82Q0503401647000000064700 
Causale: KIT SCOLASTICI UCRAINA 

 

 

NUOVI PROTOCOLLI PER LE CELEBRAZIONI 
Alla luce dell’andamento della pandemia e viste le indicazioni espresse dalla  
Presidenza della CEI in data 2 dicembre 2022, sono stati decisi diversi 
allentamenti al protocollo attualmente in vigore: 
 

• Allo scambio della pace, il sacerdote si limiterà ad invitare allo 
scambio della pace, attenendosi alle indicazioni del messale. I fedeli 
possono continuare a scambiarsi il gesto di pace senza alcun contatto 
fisico. Tuttavia chi lo desidera può tornare a esprimere il segno di pace 
con la consueta stretta di mano.  

• Si può entrare in chiesa senza mascherina. 
• Si può fare la Comunione sulla lingua. 
• Viene rimessa l’acqua benedetta nelle acquasantiere.  
• È possibile svolgere la processione offertoriale.  
• I ministri della Comunione continuano ad essere obbligati a 

indossare la mascherina e a igienizzare bene le mani prima di 
incominciare la distribuzione. In caso di contatto tra Ministro e fedele, 
il Ministro provvederà subito a igienizzarsi nuovamente le mani.  

Parrocchiale 
Caritas 



 

       CALENDARIO LITURGICO 1- 8 Gennaio  
 
 
 

DOM 1 GEN OTTAVA DEL NATALE 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Per la comunità 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
LUN 2 GEN SS. BASILIO MAGNO E GREGORIA NAZANZIENO 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Maggioni Enrico 

MAR 3 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Fam. Sarracco - Terone 

18.00 Mantegazza Maggioni Sergio, Giuseppe e Famiglia 
MER 4 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

GIO 5 GEN FERIA 
18.00 Santuario Per la comunità 

VEN 6 GEN EPIFANIA DEL SIGNORE 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Per la comunità 
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
SAB 7 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Selmi Luigi e fam.; Dos Santos Natàlia 
18.00 Santuario Paloschi Giacomo e Bonetti Maria; Taverna Erminio e Pravettoni Angelina 

DOM 8 GEN BATTESIMO DEL SIGNORE 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Lombardi Mariuccia; Donghi Claudio; Oldani Giuseppe, Sioli Erminia, Felice, Luigia e 
Emma  

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

 
 
 
 

VUOI RICEVERE IL FOGLIO SETTIMANALE DEGLI AVVISI SUL TUO SMARTPHONE? 
MEMORIZZA PRIMA IN RUBRICA IL NUMERO 3477143179 
Poi manda un messaggio WhatsApp con scritto: "NOME e COGNOME" e "ATTIVA IL SERVIZIO” 

  
 

 
ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI 

VANZAGO dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
MANTEGAZZA CON ROGOROTTO dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 


