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La settimana dell’educazione 
 

 
Ogni anno alla fine di gennaio, viviamo la settimana dell’educazione. Mentre pensavo e riflettevo sul 
grande compito affidato a ciascuno di noi adulti, e ancora una volta provavo in semplicità e umiltà cosa 
volesse dire concretamente educare e soprattutto educare alla fede oggi, mi tornava alla mente una delle 
frasi più celebri di San Giovanni Paolo II che ci invita ad essere educatori che non abbassano mai la guardia: 
“Prendete nelle vostre mani la vostra vita e fatene un capolavoro”. Non dovremmo chiedere meno di questo, 
quando ci rivolgiamo ai ragazzi che la comunità ci ha affidato. Non si tratta di educare “con lo stampino”, 
ma di tirare fuori da ciascuno la bellezza che porta dentro e vigilare che non ci siano cose o situazioni che 
la sporchino, la tengano schiacciata o imbrigliata. La mediocrità e la mondanità vanno a braccetto. 
Dovremmo verificare se nelle nostre proposte c’è qualche deriva che ci porta dall’una o dall’altra parte. 
Vincente, invece, è la testimonianza delle persone che hanno fatto della loro vita un capolavoro. 
L’esemplarità è l’elemento chiave dell’educazione. Ci sono persone capaci di contagiare e di affascinare 
perché sanno mettere in pratica la vita buona del Vangelo. Sono loro che in qualche modo dovrebbero 
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anzitutto venire in contatto con le giovani generazioni. Io credo che queste persone potremmo essere 
anche noi! Si potremmo essere  ciascuno di noi quando valorizzo la bellezza e l’unicità dei ragazzi che 
incontro o che mi sono affidati; quando riesco a guardarli con lo stesso sguardo di Gesù e a riconoscere in 
loro un autentico capolavoro perché tutti figli dell’unico Padre; quando propongo ai bambini, ai ragazzi, ai 
giovani desideri grandi e li invito ad aspirare a qualcosa di più evitando proposte mediocri, a basso prezzo 
ma facili e attraenti; quando sono consapevole che i più giovani cercano in me un  modello e un esempio; 
quando desidero migliorare la mia proposta nei loro confronti e conformarla al Vangelo. Per questo credo 
fermamente che non ci sia modo migliore che mettersi alla scuola del Signore Gesù e nuovamente 
imparare a pregare per assumere i suoi stessi sentimenti e il suo stesso sguardo. Pertanto invito tutti, ma 
in modo particolare chi tra noi svolge un servizio speciale in ambito educativo (catechisti, educatori, 
allenatori), a ritagliarsi uno spazio per “sostare” con Dio e lasciarsi istruire da Lui, anche su come educare 
i ragazzi a loro affidati, lasciandosi interrogare dal vangelo e da quanto Gesù dice, fa, insegna, vive in prima 
persona. Chiedo a tutta la comunità adulta e in modo speciale agli educatori di fare propria la domanda 
che i discepoli rivolsero un giorno al Signore, vedendolo in preghiera: «Maestro, insegnaci a pregare». 
Gesù insegna innanzitutto a chiamare Dio con il nome di “Padre”, anzi di “Abbà” (papà), come Lui stesso 
chiamava il Padre che è nei cieli.  Sforzarsi di pregare come Gesù è dunque l’obiettivo alto che ogni 
educatore si può dare, sapendo che è Gesù stesso che ci dona il suo Spirito per entrare in quella 
comunione speciale con Dio che nessuno può avere da solo e che pure è concessa a tutti. La rivelazione 
che ci viene data, il mistero dell’incarnazione, la vita stessa di Dio che ci viene incontro nel suo figlio Gesù 
sono la chiave per plasmare la propria vita, le proprie azioni, il proprio servizio imparando dal solo che 
merita l’appellativo di “Maestro” e rivolgendosi a Colui che è il solo che possiamo autenticamente 
chiamare “Abbà, Padre!”. San Giovanni Bosco, nella cui memoria il prossimo 31 gennaio, celebreremo una 
messa tutti insieme per le comunità educanti e per i nostri oratori, interceda per noi. 

Don Simone 
 
 
 

Avvisi per la comunità 
 

 Oggi, domenica 22 gennaio alle ore 11.15 in santuario i componenti del nuovo Consiglio pastorale si 
presentano alla Comunità. 

 Questa 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! 

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 in chiesa di Vanzago il circolo ACLI di Vanzago invita tutti a un incontro 
su “Le lettere a Theo” di Van Gogh tenuto da don Paolo Alliata. Trovate su questo foglio la locandina 
dell’incontro. 

 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. 

 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. 

 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI del MESE di FEBBRAIO 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO ore 18 nel salone dell’oratorio di Pogliano: presentazione della 
vacanza degli adolescenti in Umbria (dal 26 agosto al 2 settembre). 
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO ore 20 Oratorio di Vanzago: primo incontro del nuovo consiglio 
pastorale. 
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO ore 21 Casa Parrocchiale di Vanzago: Gruppo Liturgico. 
DA GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO A DOMENICA 19 FEBBRAIO: giornate eucaristiche. 
DOMENICA 19 FEBBRAIO ore 17 nel salone dell’oratorio di Pogliano M.: presentazione 
della vacanza estiva elem./medie a Spiazzi di Gromo (BG). 
SABATO POMERIGGIO 25 FEBBRAIO nei due oratori: Festa di Carnevale per tutti i 
bambini. Alla sera Festa di Carnevale per le Medie. 
 
 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
E DELLE NOSTRE FAMIGLIE 

 
DOMENICA 29 GENNAIO 

ore 10 a Mantegazza e ore 11.15 in santuario: Santa Messa a cui sono particolarmente invitate le 
Famiglie della nostra Comunità. 
ore 16 nel salone dell’oratorio di Mantegazza: Grande Tombolata della Famiglia con tanti premi! 

LUNEDÌ 30 GENNAIO  
ore 21 presso il CineTeatro Flores – nell’ambito della “Settimana dell’Educazione” – incontro con 
il Dott. Aceti per tutti i Genitori ed Educatori. 

MARTEDÌ 31 GENNAIO  
ore 21 in chiesa di Vanzago: S. Messa in onore di San Giovanni Bosco 

SABATO 4 FEBBRAIO  
ore 21 in chiesa di Mantegazza: Concerto della Famiglia con il Corpo Musicale di Vanzago. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       CALENDARIO LITURGICO 22-29 Gennaio  
 

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 

LUN 23 GEN FERIA 
8.30 Vanzago Coppolaro Vincenzo 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MAR 24 GEN S. FRANCESCO DI SALES 

8.30 Vanzago Fam. Dolcetti; Fam. Malaguti; Airoldi Maria 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

MER 25 GEN CONVERSIOEN DI S. PAOLO 
8.30 Vanzago Della Vedova Antonio; Bonissi Mario, Lena e Teresa; Girotto Luigina 

18.00 Mantegazza Pravettoni Teresa, Bambina, Luigi e Orsolina 
GIO 26 GEN SS. TIMOTEO E TITO 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Daniela, Albino e Carolina 

VEN 27 GEN FERIA 

8.30 Vanzago 
Fam. Cariota/Di Martino; Coppolaro Vincenzo; Rossi Carla; Scolastica, Renato e fam. 
Crespi 

18.00 Mantegazza Cucchi Silvio e Maria 
SAB 28 GEN S. TOMMASO D'AQUINO 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Santuario Galbagini Guerino Angelo; Giada Marazzotta 

DOM 29 GEN FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Lovati Paolo, Emilia, Peppino e Gianni 
11.15 Santuario Uboldi Epifanio, Pasqualina e Alfredo 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

DOVE DIO RESPIRA DI NASCOSTO 

Lettere a Theo 
VENERDI’ 27/01/2023 

ALLE ORE 21:00 
PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE 

in Via Pregnana,1 a Vanzago 
 

 
 

RELATORE 
DON PAOLO ALLIATA 

- Vicario della Comunità Pastorale Paolo VI in Milano - 
- Responsabile del Servizio per l’Apostolato Biblico di Milano - 

 
 

Circolo 
di 

Vanzago 
 

 


