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La bellezza di essere 
FAMIGLIA 

 
Ed eccoci come ogni anno a fissare lo sguardo sulla famiglia di Nazareth. 
 
Oggi guardiamo a questa Famiglia decisamente originale per riflettere sulle nostre famiglie concrete.  
E’ certo: oggi l’idea stessa di famiglia è in crisi, sembra una specie di retaggio culturale di qualche troglodita 
cattolico che si immagina mogli sottomesse e greggi di figli con il marito col cappello in mano. Almeno 
così ci si vuole far credere: la famiglia è legata ad una cultura tradizionale, contadina, ed è definitivamente 
superata. Meglio le unioni di fatto, i legami temporanei… sfogliate qualche rivista o guardate qualche film: 
è tutto un inneggiare ad una anarchia affettiva, ad una disillusione nei confronti dell’amore, ad una fragilità 
affettiva inevitabile 
 
Eppure… parlando con le persone, con tutte le persone mi accorgo che la nostalgia dell’amore, del bene, 
della stabilità abita in tutti noi. E’ vero: siamo fragili, l’affettività odierna è cinica, disincantata e allora la si 
nega, la si impedisce. Tutti vorremmo essere capaci di sognare con un altro/a, costruire, sostenersi, 
aiutarsi, ma è difficile, duro, ed allora lasciamo perdere, finché va va ed il resto non importa. 
 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 29 gennaio 2023 
 
 
 
 



Dio che dice? Che l’uomo e la donna sono fatti per stare insieme, che la solitudine è maledizione, è 
insostenibile. Certo, dimentichiamo il modello di famiglia patriarcale veramente legato ad una società 
contadina. Ma le coppie sono chiamate oggi ad un compito epocale: cambiare la forma mantenendo la 
sostanza, inventarsi un modo qui e oggi per rendere visibile e possibile il Vangelo dell’amore che Gesù ha 
predicato. Ecco allora che questa strana famiglia ci dà qualche dritta e la Parola di oggi ci illumina nel 
profondo. 
 
La famiglia di Nazareth dice qualcosa di straordinario: nel vangelo di Luca troviamo Gesù dodicenne che 
resta a Gerusalemme a fare il suo Bar-Miztvah: diventa figlio della Legge di Dio, noi oggi diremmo che fa 
la Cresima, diventa adulto nella fede. Questo episodio ricorda alla famiglia che essa è in pellegrinaggio, 
che va da qualche parte insieme. Vero: nella logica cristiana la coppia non si guarda negli occhi ma guarda 
in un’unica direzione. 
 
L’alleanza matrimoniale è un patto amorevole di cammino comune verso la felicità. I coniugi non 
diventano il senso, il fine del coniuge (chi ne sarebbe capace!) ma insieme cercano il fine, il senso. E lo 
fanno consapevoli che è un cammino, un divenire, un cambiare. Il matrimonio cristiano non è l’accasarsi, 
al contrario, è l’inizio del cammino, è l’anti-sistemazione per eccellenza. L’armonia della famiglia non 
nasce tanto dallo sforzo e dal superamento dell’egoismo, quanto più dal mettere Dio in mezzo, dal sentirsi 
chiamati a realizzare un progetto. E’ una vocazione sempre più impegnativa e necessaria in questo mondo 
disincantato. 
 
Oggi il Signore chiede alle nostre famiglie concrete di essere testimoni, missionari dell’amore possibile, 
non di quello ideale e astratto.  
 

Don Claudio 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del MESE di FEBBRAIO 
 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO ore 20 Oratorio di Vanzago: primo incontro del nuovo consiglio 
pastorale. 
VENERDÌ 10 FEBBRAIO ore 15 Chiesa di Vanzago: S. Messa per gli ammalati e anziani nella 
vigilia della festa della Madonna di Lourdes. 
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. 
 
 

La famiglia è lo specchio in cui 
Dio si guarda e vede i due 
miracoli più belli che ha fatto: 
donare la vita e donare l’amore. 
 
(Papa Giovanni Paolo II) 

 



Avvisi per la comunità 
 Oggi, domenica 29 gennaio alle ore 10 a Mantegazza e alle 11.15 in santuario celebriamo la Festa 

della santa Famiglia e festa delle nostre famiglie. Alle ore 16 siamo invitati alla Grande Tombolata 
delle Famiglie nel salone dell’oratorio di Mantegazza, con ricchi premi! Alle ore 21 a Pogliano M.: 
Catechesi dei giovani. 

 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. 

 Martedì 31 gennaio, festa di san Giovanni Bosco, alle ore 21 in chiesa di Vanzago: Santa Messa a cui 
sono invitati tutti gli educatori, i genitori e i ragazzi. 

 Giovedì 2 febbraio è la festa della Presentazione al tempio di Gesù (“Candelora”), con il segno della 
luce. La Messa delle ore 18 a Mantegazza viene celebrata non in chiesina di S. Giovanni Battista ma in 
chiesa parrocchiale. 

 Venerdì 3 febbraio è la memoria di San Biagio, con la benedizione della gola. Verranno benedetti i 
pani che poi si possono prendere. La Messa delle ore 18 a Mantegazza viene celebrata non in chiesina 
di S. Giovanni Battista ma in chiesa parrocchiale. Essendo anche il primo venerdì del mese, alle 17.30 
ci sarà l’esposizione eucaristica e un momento di adorazione silenziosa. 

 Sabato 4 febbraio alle ore 21 nella chiesa di Mantegazza il Corpo Musicale di Vanzago offre a tutti 
un Concerto della Famiglia. Ingresso libero. Tutti siamo invitati a partecipare. 

 Domenica 5 febbraio in tutta Italia si celebra la Giornata per la Vita. Saranno in vendita al termine 
delle Messe le PRIMULE per sostenere le attività del Centro di Aiuto alla Vita. 

 Sempre domenica 5 febbraio alle ore 18 nel salone dell’oratorio di Pogliano M.: presentazione della 
vacanza degli adolescenti in Umbria (dal 26 agosto al 2 settembre). 

 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       CALENDARIO LITURGICO 29 Gen – 5 Feb  
 
 
 

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 
LUN 30 GEN FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Giuseppina e Famiglia 

MAR 31 GEN S. GIOVANNI BOSCO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Mantegazza Lovati Dante, Maurizio, Veronica e Giovanni 
21.00 Vanzago Per tutti gli educatori, i genitori e i giovani 

MER 1 FEB B. ANDREA CARLO FERRARI 
8.30 Vanzago Airaghi Luigi e Rescaldani Cleofe; Zeni Mario e Carolina 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
GIO 2 FEB PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Pravettoni Enrica 

VEN 3 FEB S. BIAGIO 
8.30 Vanzago Fam. Milan e Piffer 

18.00 Mantegazza Granà Maria; Oldani Paolo, Rosa e Osvaldo 
SAB 4 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Zeni Cesarina; Chiesa Filippo e fam.; Frigerio Ambrogio e Molteni Silvana; Della Vedova 
Arnaldo 

18.00 Santuario Lombardi Maria Bambina; Dester Ernesto e Giuseppina; Vanini Luigia, Collini Casimiro e 
Maria 

DOM 5 FEB V DOPO L'EPIFANIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Chiesa Franco; Antonini Maria e Luigi, Grassi Mario e famiglia  
11.15 Santuario Per la comunità 

18.00 Mantegazza Lombardi Mariuccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
 


