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Sotto il segno della gioia 
 
 
Guardate la TV. Quando la pubblicità 
vuole accendere in noi il desiderio della 
felicità, cosa ci fa vedere? Una famiglia 
riunita intorno alla tavola imbandita, un 
gruppo di giovani che si cucina spaghetti 
e beve coca cola, un gruppo di amici che 
fa la grigliata lungo la spiaggia o in mezzo 
a un prato, una landa di bellissime 
ragazze e muscolosi giovanotti che 
leccano gelati sopra un guizzante 
motoscafo che li fa volare sulle onde del 
mare. 
È chiarissimo a tutti: un gruppo che 
mangia insieme è il simbolo della 
felicità. Quando si mangia insieme si è 
amici, ci si conosce, ci si vuole bene, non 
ci sono preoccupazioni, violenze, paure. 
 
Ecco Gesù. Inizia la sua vita pubblica, 
partecipando a un pranzo di matrimonio. 
È chiarissimo quello che ci vuole dire: “il 
disegno di Dio, che sono venuto a 
rimettere in piedi, è che gli uomini arrivino ad una felicità senza fine. La vita eterna, il paradiso, è come un 
grande banchetto attorno al quale gli uomini e le donne di tutti i tempi si troveranno riuniti insieme in una 
festa senza fine”. 
 
È quello che tutti vogliamo: una festa che non finisca mai. Ed è questo che cerchiamo! Se non avessimo 
la speranza di raggiungere un pezzetto sempre più grosso di felicità, smetteremmo di studiare, di lavorare, 
di amare, di fare figli, di mettere su casa. Smetteremmo di vivere. 
È questa speranza che ci fa vivere e, per raggiungerla, le proviamo di tutte. 
 
 ...Ma ci viene sempre a mancare il vino. E addio festa: ci succede come quando passiamo dalla pubblicità 
alla realtà. Quelli lì sono tanto contenti per aver cucinato i tortellini con il dado e invece, a casa nostra, con 
tre dadi, mamma, babbo e figli litigano lo stesso. 
 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 15 gennaio 2023 
 
 
 
 



Lì, moglie, marito e figli, saltano dalla gioia perché hanno spalmato la pietanza con la maionese, e invece 
a casa nostra, la maionese ha risvegliato a tutti il mal di stomaco. Lì padre, madre e figlio ballano perché 
hanno le fette biscottate a colazione, a casa nostra, anche con le fette biscottate, a colazione, tutti urlano 
perché hanno fretta di uscire... 
 
Se vogliamo arrivare alla gioia che desideriamo nel più profondo di noi, abbiamo bisogno che Gesù cambi 
la nostra acqua in vino. 
 
Questo avviene con la Messa, quando Gesù ci dà da mangiare il suo corpo risorto. Ogni comunione è un 
pezzo di risurrezione, un angolo di Paradiso, un tassello del grande banchetto che ci aspetta alla fine e che 
noi mettiamo dentro di noi. 
Senza questo piccolo pezzetto di "pane vivo", sul più bello, quando ci sembra di stare per acciuffare la 
felicità, ci accorgeremmo di non avere più vino. 
 
Non vedete? Ci manca sempre qualcosa per essere felici: prima la bicicletta, poi la moto, poi la macchina, 
poi la casa, poi la salute, poi... 
Questo piccolo pezzo "di pane vivo" ci porta verso quella felicità che cerchiamo, ma che da soli non 
potremmo mai raggiungere. 
 
Corriamo pure dietro alla speranza di raggiungere la felicità piena: è giusto, questo è il progetto di Dio. 
Ricordiamo però che è la Messa che, di settimana in settimana, ci avvicina a questo traguardo. 
 
Allora basta andare a Messa per arrivare alla felicità? Certo, purché poi facciamo nella vita quello che nella 
Messa abbiamo ricevuto. Per arrivare al grande banchetto, alla festa che unirà tutto il mondo, dobbiamo 
far diventare la nostra vita una Messa e le nostre Messe la vita. In altre parole, dobbiamo vivere il "lavarci 
i piedi a vicenda": la solidarietà, la collaborazione, la comprensione, la stima, l'amicizia... Tutte quelle cose 
che, quando esistono tra due persone, fanno scattare l'invito: "Puoi venire a cena con me?". 
 

Don Claudio 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI dei MESI di GENNAIO e FEBBRAIO 
 

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. 
SABATO 4 FEBBRAIO ORE 21 IN CHIESA DI MANTEGAZZA: CONCERTO DELLA FAMIGLIA CON IL 
CORPO MUSICALE DI VANZAGO. 
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. 
 
 



 

Avvisi per la comunità 
 

 Oggi, domenica 15 gennaio alle ore 10 a Mantegazza i componenti del nuovo Consiglio pastorale si 
presentano alla Comunità; domenica prossima 22 gennaio alle ore 11.15 in santuario si svolgerà la 
presentazione. 

 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 domenica 15 
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. 

 Sabato 21 gennaio alle ore 19 in oratorio di Vanzago c’è l’incontro del Gruppo Famiglie a Vanzago. Ci 
sarà l’incontro su una pagina della Scrittura e a seguire la cena condivisa: ciascuna famiglia porta 
qualcosa da condividere... Tutti sono benvenuti!! 

 Giovedì 19 gennaio alle ore 21: incontro di Lectio decanale nella chiesa parrocchiale di Pogliano Mil., 
per tutti gli Adulti, organizzato dall’Azione cattolica decanale. 

 Domenica 22 gennaio celebriamo la Festa di S. Antonio con due momenti a Mantegazza: nel 
pomeriggio alle ore 16 nel cortile dell’oratorio ci sarà la Benedizione degli animali domestici. A seguire 
accenderemo un grande Falò di S. Antonio con vin brulè e the caldo. Siamo tutti invitati! 

 Per la Parrocchia di Mantegazza-Rogorotto: a Febbraio si può versare la quota annuale delle 
Consorelle e Confratelli pari a € 10. Sarà possibile consegnare la quota alle signore Canclini Ida o Losa 
Rosangela. Chi preferisce può farlo anche in segreteria parrocchiale nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 
11.30. 

 Fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni alla nostra Scuola dell’Infanzia “Gattinoni”. Ci sono ancora 
diversi posti per accogliere i bambini della nostra Comunità. Invitiamo i Genitori interessati a mettersi 
in contatto con la Scuola per un incontro conoscitivo, senza impegno. 

 

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. 

 

 

 
 

 



 

       CALENDARIO LITURGICO 15-22 Gennaio  
 
 

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

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

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

LUN 16 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Francesco e defunti fam. Passaro 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MAR 17 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Maggioni Rosa e Paolo 

MER 18 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Persegoni Domenico e fam.; Consorelle del SS. Sacramento 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
GIO 19 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Lombardi Aldo, Angelo e Giovanna; Pastori Carlo e Luigia; Zanaboni Graziella; Mecarozzi 
Massimo 

18.00 Mantegazza Pravettoni Maria e Silvio 
VEN 20 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Bonaita Silvano e fam. 
18.00 Mantegazza Pravettoni Teresa; Maggioni Agnese e Luigi 

SAB 21 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Cozzi Giovanna e Tanzi Alessandro  

18.00 Santuario Per la comunità 
DOM 22 GEN III DOPO L'EPIFANIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Oldani Mario, Graziella e suor Angela Torretta; Augusta, Gaetano, Maria e Giuseppina; 

Suor Matilde Cattaneo e Lombardi Rachele 
11.15 Santuario Clemente, Giovanna Borsani e fam. 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
 

PROSSIMI TITOLI  
MAR 17.01 QUO VADIS AIDA 
MAR 24.01 NEBBIA IN AGOSTO 
MAR 31.01 WEST & SODA 
MAR 07.02 BELFAST 
MAR 14.02 TESNOTA 
MAR 21.02 FULL TIME 
MAR 21.02 CRY MACHO 

 

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 
 


