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Quaresima quando l’amore ci dà il 
coraggio di cambiare! 

 

 
 
Da oggi, prima domenica di Quaresima, il Signore ci offre ancora una volta una Grazia speciale: poter 
rivivere nuovamente il Tempo forte della Quaresima. Quaranta giorni, solo quaranta, per percorrere — 
accompagnati dalla Parola di Dio — un percorso battesimale alla riscoperta della propria rinascita come 
figli di Dio, nella fede in Gesù Cristo morto e risorto. 
 
Il primo giorno della Quaresima è caratterizzato dall’austero segno dell’imposizione delle Ceneri da vivere 
già nella dinamica della Risurrezione: eravamo polvere e polvere torneremo ad essere… ma solo 
nell’attesa delle Risurrezione dai morti! 
 
Tutti abbiamo bisogno, anno dopo anno, di rallentare e di guardarci dentro sempre più profondamente 
e la Quaresima è un’opportunità da non perdere! Probabilmente, questo processo di conoscenza di sé 
stesso, alla presenza di Dio, da alcuni è lucidamente evitato, da altri non viene percepito come una priorità. 
In realtà, “guardarsi dentro” illuminati dalla Luce di Dio ci aiuta a riconoscere cosa e chi abita nel nostro 
cuore e se tutte queste “presenze” occupano il giusto posto oppure occupano, in noi, il posto di Dio: la 
carriera, i soldi, il potere, le preoccupazioni della vita, … Da oggi ci mettiamo davanti al Signore con la 
nostra vita concreta e, nelle settimane successive, potremo fare un percorso per liberarla da tutto ciò che 
crea disordine nella nostra relazione con Dio e crescere, di conseguenza, nella nostra libertà. Una libertà 
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non ideale, desiderata ma reale e disponibile nelle proprie scelte. Diventare liberi è la premessa, non per 
non fare peccati, ma per essere innanzitutto un uomo o una donna davvero protagonista della propria 
vita e seguire, per chi vorrà, come amico intimo e confidente Gesù e costruire, con Lui, il Regno di Dio.  
 
I classici consigli spirituali della Quaresima — preghiera, digiuno ed elemosina — sono dunque strumenti 
di un progetto che ci porta alla sequela del Gesù Risorto! La preghiera in Quaresima potrà essere 
maggiormente caratterizzata dal confronto della nostra vita con la Parola di Dio che in questi quaranta 
giorni la Liturgia ci offre in quantità e qualità eccellente. Il digiuno non si limiti alla tavola  ma da ciò che ci 
rende meno liberi per capire quanto ne siamo dipendenti umanamente e spiritualmente. Ed infine 
l’elemosina è un modo per liberarci di qualcosa che non serve solo a misurare il mio attaccamento al 
denaro ma anche per portare la Speranza in qualcuno più sfortunato. La nostra attenzione nel vivere la 
Quaresima come un tempo “favorevole” sarà alimentata, Domenica dopo Domenica, dalla ricchezza della 
Parola di Dio che la Liturgia ci offrirà: Le tentazioni di Gesù nel deserto (Matteo 4, 1-11), la Samaritana 
(Giovanni 4,5-42), il Cieco nato (Giovanni 9,1-41), lo scontro con i Giudei (Giovanni 8) e Lazzaro (Giovanni 
11,1-45). Cinque settimane e cinque vangeli di rara potenza che potranno allargarci il cuore e la mente! 
Buon cammino di Quaresima!! 

Don Claudio 
 
 

Avvisi per la comunità 
 

 Invitiamo a prendere attenta visione su questo foglio delle iniziative quaresimali offerte a tutti. In 
particolare, ogni giorno di quaresima verrà inviato un messaggio via Whatsapp a chi era già iscritto 
in Avvento; chi volesse aggiungersi trova un foglio da compilare e da inserire nella scatola dedicata. 

 Venerdì 3 marzo è il primo venerdì di Quaresima, giorno di digiuno e di penitenza. 

 Alle 8.30 a Vanzago e alle 18 a Mantegazza (chiesina) sarà celebrata la Via Crucis. Per i bambini, 
alle ore 17 nelle due chiese parrocchiali ci sarà una breve Via Crucis dedicata per loro. Alle ore 21 in 
chiesa di Vanzago: Via Crucis per gli adulti. 

 Sabato 4 e domenica 5 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in oratorio di Vanzago si ricevono le 
iscrizioni alle Vacanze estive delle elementari, delle medie e degli adolescenti. Inoltre si accolgono 
le iscrizioni al pellegrinaggio di I e II media a Padova e Venezia. 

 A 30 giorni dalla morte, domenica prossima 5 marzo alla Messa delle ore 11.15 ricorderemo 
insieme la nostra Anna Sacchi, ricordando il suo impegno generoso e il suo stile umile nel nostro 
oratorio e nella nostra parrocchia. 

 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: in settimana sono state sostituite le porte laterali della 
nostra chiesa. Le nuove porte in legno massello sono semplici e belle; mancano i rivestimenti in 
metallo nella parte inferiore delle porte che verranno posizionati successivamente. Nelle prossime 
settimane il portone della chiesa verrà smontato per essere rinnovato completamente. Viene 
ripristinato il colore originale sia delle porte che del portone principale. Facciamo a tutti un appello 
per sostenere economicamente questa spesa, per rendere più bella e fruibile la nostra chiesa 
parrocchiale. Grazie! 

 
 
 



 



 

       CALENDARIO LITURGICO 26 feb - 5 mar  
 

DOM 26 FEB ALL'INIZIO DI QUARESIMA 

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

10.00 Mantegazza Per la comunità 
11.15 Santuario Rolla Graziella 

18.00 Mantegazza Luca, Maria, Giuseppe, Savina e Luigi; Magistrelli Francesco, Luigi e Giuseppina 
LUN 27 FEB FERIA 

8.30 Vanzago Fam. Cariota/Di Martino; Rossi Carla; Vincenzo Sesti 
18.00 Mantegazza Per la comunità 

MAR 28 FEB FERIA 
8.30 Vanzago Per la comunità 

18.00 Mantegazza Per la comunità 
MER 1 MAR S. POLICARPO 

6.30 Vanzago Per la comunità 
8.30 Vanzago Ferrario Fernando (L) 

18.00 Mantegazza Granà Maria, Suor Angela Torretta e Suor Luisa Oldani; Nova Marco 
GIO 2 MAR FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Mantegazza Gambini Nevina 

VEN 3 MAR FERIA ALITURGICA 
8.30 Vanzago Via Crucis per adulti 

17.00 Vanzago Via Crucis per bambini e ragazzi 
17.00 Mantegazza Via Crucis per bambini e ragazzi 
18.00 Mantegazza Via Crucis per adulti 

21.00 Vanzago Via Crucis per tutti 
SAB 4 MAR FERIA 

8.30 Vanzago Per la comunità 
18.00 Santuario Vanini Luigia, Collini Casimiro e Maria; Trullu' Pietro 

DOM 5 MAR II DI QUARESIMA (della Samaritana) 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Pravettoni Giusi e Franco, Antonini Maria e Luigi; Oldani Mario, Genitori e Suoceri, Suor 
Angela; Introini Sandro e Rina 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Bianchi Oreste, Pierina, Pino e Colombo Bruno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
 


