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Va' e d'ora in poi non peccare più 
 

 

In questa domenica, detta “Domenica del Perdono”, la liturgia ci fa rivivere uno degli incontri più 
sorprendenti e affascinanti del Vangelo. Gli scribi e i farisei hanno preparato una trappola ingegnosa per 
Gesù: una donna colta in adulterio. 

La reazione del Maestro, davanti alla provocazione dei suoi rivali, è sorprendente: non interroga la donna 
e non si mette a duellare con gli scribi e i farisei. Sa bene che al centro dell'accusa non c'è la donna 
peccatrice e che gli sguardi sono puntati su di Lui. Lei, poverina, è solo un'esca. Lui è il vero accusato. 

Tutti stanno aspettando le sue parole per scoprire se tradirà Mosè o le speranze del popolo. Ma Gesù tace, 
non ha fretta, non sembra preoccupato né dall'esercito religioso che lo sta accerchiando, né dalla folla dei 
curiosi che si accalca per non perdersi lo spettacolo. 

Sì, Gesù tace, prende le distanze, non si butta in una discussione infinita per vincere i suoi oppositori a 
colpi di citazioni bibliche. Il Maestro si sottrae al duello, non sfida, non provoca. Tutti gli occhi sono puntati 
su di Lui, ma Gesù si abbassa, si siede, tace e scrive nella nuda terra qualcosa che nessuno ha potuto 
leggere. 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 12 febbraio 2023 
 
 
 
 



Mi affascina questo Gesù che non condanna, non giudica, non rimprovera. Il suo è un amore che gioca 
d'anticipo: non aspetta che la donna si umili ai suoi piedi e chieda perdono. Non c'è bisogno. Il perdono 
l'ha preceduta. 

Proprio quest'ultimo punto è la grande sorpresa e, allo stesso tempo, il grande scandalo di questo brano 
evangelico: Gesù la perdona indipendentemente dal suo pentimento o dal suo proposito di conversione. 

Il perdono di Gesù è totalmente e scandalosamente gratuito perché è la trascrizione dell'amore del Padre. 
Dio non ti ama perché tu ti sei pentito, ma perché è tuo Padre. Non è la tua conversione a renderti 
amabile, ma è il suo amore a rendere possibile la tua conversione. Il perdono di Dio non è la conseguenza 
del pentimento, ma la sua possibilità. 

Solo chi si scopre amato d'amore totalmente gratuito può pentirsi e cambiare vita. 

L'amore di Dio non si conquista, ma lo si accoglie. E una volta accolto, ha il potere di ribaltare la vita. 
Proprio per questo Gesù dice alla donna: «Va' e d'ora in poi non peccare più». 

Non importa quale sia il tuo peccato, non importa quanto sei caduto in basso, la sua mano è sempre 
tesa per afferrarti e rialzarti. 
 

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. 

 

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. 



Avvisi per la comunità 
 

 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. 

 Giovedì 16 febbraio con la Messa delle ore 21 in chiesa di Vanzago hanno inizio le 
Giornate Eucaristiche. Trovate su questo foglio gli appuntamenti nelle diverse chiese. 

 Venerdì 17 febbraio alle ore 21 in oratorio di Vanzago: incontro delle Catechiste per 
preparare la Quaresima. 

 Sabato 18 febbraio alle ore 19 in oratorio di Vanzago: incontro del Gruppo Famiglie. 

 Domenica 19 febbraio alle ore 17 in oratorio di Pogliano: per i genitori, presentazione 
Vacanza estiva per elem. e medie a Spiazzi di Gromo. 

 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. 

 Per la Parrocchia di Mantegazza-Rogorotto: con la prossima settimana verranno 
sostituite le porte laterali della nostra chiesa. In seguito il portone della chiesa verrà 
smontato per essere rinnovato completamente. Sarà ripristinato il colore originale sia 
delle porte che il portone principale. Facciamo un appello per sostenere 
economicamente questa spesa per rendere più bella e fruibile la nostra chiesa 
parrocchiale. Grazie! 

 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. 

 

 CINEMA TEATRO FLORES 
	

Sabato	18	e	domenica	19	febbraio	al	
CINEMA	TEATRO	FLORES	verrà	proiettato	il	
film	GRAZIE	RAGAZZI.	
Al	termine	della	proiezione	delle	ore	16,	15	di	
domenica	è	previsto	un	incontro	con	Serena	
Andreani	e	Beatrice	Masi,	operatrici	della	
Cooperativa	Le	Crisalidi	che	dal	2020	
gestisce	le	attività	teatrali	all’interno	della	II	
Casa	di	Reclusione	Milano	Bollate.		
Insieme	a	loro	anche	Antonio	De	Salve,	
attore	e	caposaldo	della	compagnia	teatrale. 

 
 



 
 

       CALENDARIO LITURGICO 12-19 febbraio  
 
 

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; Pravettoni M. Cristina 
LUN 13 FEB   

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

MAR 14 FEB SS. CIRILLO E METODIO, PATRONI D'EUROPA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Mantegazza Pravettoni Mariuccia 
MER 15 FEB   

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Tunesi Mariuccia e Colombo Battista, Colombo Pierangelo e Alberto 

GIO 16 FEB   
8.30 Vanzago Lombardi Aldo, Angelo e Giovanna; Uboldi Carlo e Maria con Rosanna; Broc Eligio e 

Erina 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

21.00 Vanzago S. Messa concelabrata per inizio giornate eucaristiche 
VEN 17 FEB   

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

SAB 18 FEB   
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Santuario AnnaMaria, Adele, Andrea, Giuseppe, Rachele, Clementina, Salvatore, Leopoldo, Ciro, 
Vincenzo, Giacinto, Gennaro; Bontacchio Giuseppe e Rovena 

DOM 19 FEB ULTIMA DOPO L'EPIFANIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Colombo Saverio, Cozzi Giovanna e Famiglia; Augusta, Gaetano, Pino, Lina e Paolo; 
Maggioni Giovanni e Famiglia Costa; Famiglie Selmi e Taverna 

11.15 Santuario Per la comunità 
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 
 


