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L’Arcivescovo:  
«Noi vogliamo la pace» 

 
A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, un invito a vivere la prossima Quaresima tra preghiera (con 
un’invocazione specifica), penitenza (in particolare il digiuno del 3 marzo) e conversione, aderendo a un appello 
online dal 26 febbraio  
 
Dal 26 febbraio, prima domenica di Quaresima, fino al 2 aprile, domenica delle Palme, sarà possibile 
sottoscrivere l’appello per la pace lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi. L’appello sarà pubblicato sul 
portale diocesano e, seguendo l’opportuno link, ciascuno potrà sottoscriverlo indicando nome, cognome 
e luogo di residenza. Naturalmente, per le persone e le comunità che lo desiderassero, sarà possibile anche 
raccogliere le adesioni attraverso moduli cartacei, da stampare in proprio e da inviare all’indirizzo che verrà 
comunicato a breve.  
Questo il testo dell’appello e dell’impegno personale che l’Arcivescovo invita a sottoscrivere. 

 
NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: 
«Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera costante e per pratiche di 
penitenza. 
 

Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I cristiani vogliono la pace. I fedeli 
di ogni religione vogliono la pace. 
E la pace non c’è. 
 
E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. 
E dopo averla causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra. 
Non possono dichiararsi sconfitti. 
Non possono vincere annientando gli altri. 
 
In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la giustizia e distruggono in 
molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli ambienti, che cosa possiamo fare? Dichiariamo la nostra 
impotenza, ma non possiamo lasciarci convincere alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di 
tutti, come Gesù ci ha rivelato. Crediamo che Dio manda il suo Santo Spirito per seminare nei cuori e 
nelle menti di tutti, compresi i potenti della terra, pensieri e sentimenti di pace e il desiderio struggente 
della giustizia. 

 AVVISI SETTIMANALI 
   Domenica 19 febbraio 2023 
 
 
 
 



Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per ricordare il primo anniversario di un evento 
tragico e promuovere iniziative di pace. Invito tutti a unirsi con convinzione agli eventi organizzati, 
dovunque siano. 
 
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa Francesco, ammiriamo la sua tenacia, 
riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i fratelli e le sorelle che vogliono la pace nella giustizia, 
noi decidiamo di insistere nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla conversione. 
 
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo di invocazione, di 
pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. Coltiviamo la convinzione che solo un risveglio 
delle coscienze, della ragione, dello spirito può sostenere i popoli, i governanti e gli organismi 
internazionali nel costruire la pace. 
 
Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far sottoscrivere – a partire 
dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica delle Palme – l’appello che sarà reso disponibile 
online su questo portale e che potrà anche essere distribuito in forma cartacea. Questo gesto simbolico 
possa tramutarsi nell’assunzione di un impegno concreto per un percorso penitenziale. Mi propongo, alla 
fine della Quaresima, di raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane ed europee. 
 
Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di penitenza secondo le forme 
praticabili. In particolare a questa intenzione orienteremo il digiuno del primo venerdì della Quaresima 
ambrosiana, il 3 marzo. E invito chi può e lo desidera a condividere con me la preghiera e il digiuno in 
Duomo, dalle 13 alle 14, come forma simbolica per esprimere un proposito che ispiri il tempo di 
Quaresima. 
 
Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna condividiamo la seguente invocazione 
per la pace. 
 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 
noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace  
in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia:  
 
donaci il tuo Spirito di fortezza,  
perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 
e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, 
perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti  
per essere costruttori di pace, 
figli tuoi. 

 
monsignor Mario DELPINI - Arcivescovo di Milano  
 



Avvisi per la comunità 
 

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

 Lunedì 20 febbraio alle ore 18 in casa parrocchiale di Vanzago: Confessioni dei ragazzi/e delle Medie 
di Vanzago e Mantegazza con Rogorotto. Sempre lunedì alle ore 21 in santuario di Pogliano Mil.: 
Confessioni degli Adolescenti.  

 Mercoledì 22 febbraio in santuario di Pogliano Mil.: Confessioni dei Diciottenni. 

 Sabato pomeriggio 25 febbraio nei due oratori a partire dalle ore 16: Festa di Carnevale per tutti i 
bambini. Alla sera: Serata per le Medie all’oratorio di Pogliano. 

 Domenica 26 febbraio inizia la Quaresima. A ogni Messa saranno imposte le ceneri, in segno di 
penitenza. Alle ore 21 in oratorio di Pogliano: Catechesi giovani. 

 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: nei prossimi giorni 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       CALENDARIO LITURGICO 19-26 febbraio  
 
 

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 

LUN 20 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Volpini Valentina 
18.00 Mantegazza Maggioni Gioachino e Pravettoni Carolina 

MAR 21 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Garavaglia Rosa 

MER 22 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Renato, Scolastica e fam. Zeni; Cucchi Alessandro e Zonca Teresa 
18.00 Mantegazza Sesio Francesco, Rosa, Giovanni e Caterina 

GIO 23 FEB S. POLICARPO 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Rovera Carla 

VEN 24 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Colombo Piero, Luigi, Giancarlo e Raffaella 

SAB 25 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Santuario Della Vedova Ambrogio; Fam. Gobbi 

DOM 26 FEB ALL'INIZIO DI QUARESIMA 

8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza Suor Matilde Cattaneo, Rachele Lombardi; Famiglie Pattani, Mantegazza e Rovida; 
Famiglia Testa, Lucia e Albina 

11.15 Santuario Rolla Graziella 
18.00 Mantegazza Luca, Maria, Giuseppe, Savina e Luigi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
 


