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Giornata della vita 2023 
«La morte non è mai una soluzione.  

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono 
portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)» 

 
Il Centro di ascolto alla Vita è un’associazione di volontariato 
nata nel 1987 al fine di promuovere una cultura di accoglienza 
alla vita e di sostenere concretamente una maternità non 
desiderata o difficile. Fin dalla sua nascita opera all’interno della 
stessa struttura ospedaliera, prima ad Abbiategrasso e dal 2002 
presso il presidio ospedaliero di Magenta e dal 2012 all’ospedale 
di Rho. Le volontarie che operano all’interno del Cav hanno 
contatti con donne che si trovano nelle più diverse situazioni 
personali, materiali o psicologiche: donne per le quali l’aborto è 
una possibilità, sia stata o no già presa una decisione. 

L’operatrice che accoglie la mamma instaura un rapporto di ascolto, dialogo personale e condivisione dei 
problemi, creando premesse concrete affinché la vita iniziata possa essere accolta. I colloqui personali, 
cuore del nostro servizio, sono volti a rimuovere le cause sociali, economiche, culturali, familiari o 
psicologiche che possono indurre la donna ad abortire e la sostengono nella relazione con il bambino che 
attende durante tutto il periodo della gravidanza e nella primissima infanzia. L’esperienza accumulata in 
tanti anni e la vita di tutti i giorni a contatto con tante donne che hanno vissuto o stanno per vivere il 
dramma dell’aborto ci spingono a testimoniare che è possibile prevenire tale grave gesto condividendo il 
peso che spesso una gravidanza indesiderata o difficile comporta. Sono diversi i motivi per cui una donna 
ricorre all’aborto, perché non vuole il figlio, per problemi di relazione di coppia, per contrasti familiari, per 
ristrettezze economiche...Nei colloqui che facciamo emerge spesso uno stato di solitudine e di 
abbandono e la donna, proprio nel momento in cui ha più bisogno di trovare solidarietà e appoggio, trova 
invece ostilità e ricatti da parte del partner stesso, della famiglia di origine, dell'ambiente in cui vive o 
lavora. 
Laddove la spinta abortiva sia determinata da una grave necessità economica, forniamo aiuti concreti 
(vestiario, pannolini, latte, attrezzature ecc.) in collaborazione con le realtà caritative presenti sul territorio; 
inoltre il CAV, nei casi più gravi di necessità, garantisce anche aiuti economici di sostegno al reddito 
familiare. 
Ci piace definire il nostro servizio un abbraccio: un sostegno concreto tangibile con cui la solitudine è 
spezzata e la vera libertà, quella del sì alla vita, è resa possibile. Per ogni donna incontrata si sono offerte 
ore di colloquio, tempo dato nel silenzio e nel nascondimento dei nostri centri, fatiche affrontate insieme 
a mamme che ora, felici, stringono tra le braccia i loro bimbi! 
 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 5 febbraio 2023 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI del MESE di FEBBRAIO 
• DA GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO A DOMENICA 19 FEBBRAIO: giornate 

eucaristiche. 
• VENERDÌ 17 FEBBRAIO in salone dell’oratorio di Vanzago alle ore 

21: Incontro catechiste per pensare la proposta di Quaresima dei 
bambini. 

• 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. 

 
 
 

 



Avvisi per la comunità 
 

 Domenica 5 febbraio in tutta Italia si celebra la Giornata per la Vita. Sono 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). 

 Martedì 7 febbraio, alle ore 20 in salone dell’oratorio di Vanzago è convocato il nuovo Consiglio 
pastorale della nostra Comunità pastorale. 

 Venerdì 10 febbraio alla vigilia della festa della Madonna di Lourdes e della Giornata del Malato, i 
malati e gli anziani della Comunità sono invitati nel pomeriggio in chiesa di Vanzago alle ore 14.30 per 
il Rosario meditato e alle ore 15 la Santa Messa.  

 Martedì 14 febbraio alle ore 21 in casa parrocchiale di Vanzago è convocato il Gruppo Liturgico per 
programmare il prossimo tempo di Quaresima e le celebrazioni di Pasqua. 

 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. 

 Sono ancora aperte le iscrizioni alla nostra Scuola dell’Infanzia “Gattinoni” di Mantegazza. 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. 
 

 
 
 

GIORNATE EUCARISTICHE 2023 
dal 16 al 19 febbraio 

 
Giovedì 16 febbraio 
ore 21 in chiesa di Vanzago: S. Messa di inizio delle Giornate 
Eucaristiche 
Venerdì 17 febbraio 
ore 8.30: S. Messa a Vanzago 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00: Adorazione Eucaristica in chiesa di 
Vanzago 
dalle ore 16.00 alle ore 17.45: Adorazione Eucaristica in chiesa di S. 
Giovanni Battista a Mantegazza 
ore 18.00: S. Messa in chiesa di S. Giovanni Battista a Mantegazza 
Sabato 18 febbraio 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00: Adorazione Eucaristica in Santuario 
dalle ore 21 alle ore 22 in chiesa di Vanzago: Adorazione 
Eucaristica guidata per giovani, Ado e 18enni. 
Domenica 19 febbraio 
Ad ogni Messa: al termine della Comunione, Esposizione 
dell’Eucaristia e breve preghiera silenziosa prima della solenne 
Benedizione eucaristica. 

 
 
 



 
 

 

       CALENDARIO LITURGICO 5 – 12 febbraio  
 
 
 
 

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 
LUN 6 FEB SS. PAOLO MIKI E COMPAGNI 

8.30 Vanzago Persegoni Emilia; Carrettoni Angelo 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

MAR 7 FEB SS. PERPETUA E FELICITA 
8.30 Vanzago Persegoni Umbertina; Martiri Erminio, Pierino e Severina 

18.00 Mantegazza Pravettoni Ambrogio e Giampiero 
MER 8 FEB S. GIROLAMO EMILIANI 

8.30 Vanzago Pelle Lello; Mele Maria Carmela 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

GIO 9 FEB S. GIUSEPPINA BAKHITA 
8.30 Vanzago Guerini Rocco Marisa; Liviano, Francesco, Cecilio; fam. Carrettoni/Baroni 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
VEN 10 FEB S. SCOLASTICA 

8.30 Vanzago Nino, Amelia e fam. Persegoni Domenico; Eustachio Liliana; Cugini Adele 
15.00 Vanzago Messa per gli anziani e gli ammalati 

18.00 Mantegazza Brambilla Gianfranco e Bertani Maria 
SAB 11 FEB B. VERGINE DI LOURDES 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Santuario Taverna Graziella e Rosangela 

DOM 12 FEB PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Losa Giuseppe, Pietro e Luigia; Maggioni Maria , Losa Dante e Giovanni;Rovida Lino e 
Dorina, Famiglie Introini e Rovida 

11.15 Santuario Per la comunità 
16.00 Vanzago Battesimo: Aurora 

18.00 Mantegazza Simonini Luca, Luigi e Venturini Elvira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
 


