
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 
 

 

Dalla Stella al Giordano 
 

 
L’Epifania e il Battesimo di Gesù concludono il tempo liturgico del Natale in modo straordinariamente 
incisivo, soprattutto se sappiamo accogliere queste celebrazioni nella loro capacità di essere segno e 
stimolo, rinunciando alla tentazione di soffocare tutto sotto il peso del “so già tutto”.  
 

L’Epifania è l’incarnazione di Gesù riassunta nel segno della stella, della luce, dalla quale tutti sono invitati 
a lasciarsi invadere, con il coraggio dei Magi, che decidono di uscire dal proprio mondo per un cammino 
che non finisce mai.  
L’Epifania è l’incarnazione di Gesù che entra nel nostro mondo e costringe a decidere da quale parte stare: 
con i Magi che la seguono, con i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo che si accontentano di saperla, con 
Erode che tenta di soffocarla.  
 

Il Battesimo di Gesù è l’incarnazione riassunta nelle scelte operative di Gesù che decide come offrire la 
sua luce al buio.  
 

L’Epifania è l’avvenimento, il lampo della bontà e genialità di Dio. 
Il Battesimo di Gesù è il metodo per raggiungerci.  
 

Gesù, la stella, la luce, scende nel Giordano con i peccatori, sorprendendo Giovanni il Battezzatore che 
lo aveva pensato come l’astro roteante minaccioso sopra la cecità dei peccatori.  

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 8 gennaio 2023 
 
 
 
 



Niente di simile e di prevedibile!  
Gesù entra nel Giordano con i peccatori, per uscire dall’acqua e offrire la sua luce senza gridare, senza 
alzare il tono, senza spezzare le canne incrinate, senza spegnere gli stoppini dalla fiamma smorta, ma 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, della tenebra, del buio, del 
cielo senza stelle.  
 

L’Epifania ci ricorda l’impegno a lasciarci invadere dalla luce, vincendo la presunzione e l’illusione di 
averne già tanta quanto basta. Ci sprona a riprendere il viaggio dei Magi, per provare la grandissima gioia 
nel ritrovarla sempre più splendente e luminosa.  
Il Battesimo di Gesù ci ricorda come essere fedeli discepoli di Gesù. Con lo stesso metodo di Gesù, senza 
posizioni di privilegio o illusioni da illuminati, ma scendendo umilmente nel fiume Giordano insieme ai 
peccatori, per risalire dall’acqua della conversione continua e percorrere le strade della vita di ogni giorno, 
senza gridare, senza spezzare, senza spegnere, ma facendo del bene a tutti coloro che soffrono per la 
prepotenza e l’arroganza del male. 

Senza la luce dell’Epifania, il nostro battesimo è una fiamma smorta. 
Senza il Battesimo di Gesù, la luce dell’Epifania è un pericoloso abbaglio. 
 
 

Avvisi per la comunità 
 

 Oggi, domenica 8 gennaio al termine delle Messe c’è una vendita di arance a cura del Gruppo 
“Operazione Mato Grosso”; i proventi saranno destinati a progetti di solidarietà 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. 

 I componenti del nuovo Consiglio pastorale si presentano alla Comunità durante due celebrazioni 
nelle prossime domeniche; domenica prossima 15 gennaio alle ore 10 a Mantegazza; domenica 22 
gennaio alle ore 11.15 in santuario. 

 Domenica 15 gennaio alle ore 21 in oratorio di Pogliano: Catechesi giovani. 

 Gli incontri di catechismo nella Comunità pastorale riprendono per tutti i gruppi da lunedì 16 Gennaio. 

 Nella Settimana dell’Educazione e in preparazione alla festa di Don Bosco, Lunedì 30 gennaio alle 
ore 21 presso il Teatro Flores la nostra Comunità pastorale e la Comunità di Pogliano M. invitano tutti 
gli educatori e i genitori a un incontro dal titolo “Educare alla fede, speranza per il futuro” condotto 
dal dott. Aceti, pedagogista e psicologo dell’età evolutiva. Trovate su questo foglio la locandina. 
 

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. 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

       CALENDARIO LITURGICO 8-15 Gennaio  
 
 

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 

LUN 9 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Guerini Rocco Marisa 

18.00 Mantegazza Garavaglia Rosa 
MAR 10 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Nino, Amelia e fam. Persegoni Domenico 
18.00 Mantegazza Pravettoni Teresa 

MER 11 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Giusy e Angelo Pesci; Bambina e Augusto Doldi 

18.00 Mantegazza De Luca Pasquale 
GIO 12 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo 
18.00 Mantegazza Cucchi Gioconda e Famiglia 

VEN 13 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Persegoni Umbertina 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
SAB 14 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Santuario Taverna Graziella e Rosangela 

DOM 15 GEN II DOPO L'EPIFANIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Maerna Veronica, Giovanni, Dante, Vincenzo e Giuseppe; Introini Anna, Ambrogio, 
Martina e Angelo; Magistrelli Teresa e Carlo, Ida e Costantina 

11.15 Santuario Maggioni Paolo, Maria, Bambina 
18.00 Mantegazza Pravettoni Giuseppina e Francesco 

 

NUOVI PROTOCOLLI PER LE CELEBRAZIONI 
• 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. 
 

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 
 


