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“I loro occhi
erano impediti...”



Abbiamo ancora 
poche disponibilità 

per la cena di 
sabato 30 maggio 

e la giornata di 
lunedì 1 giugno.
Coloro che sono 

interessati a 
prenotare lo 

possono fare entro 
giovedì 28 (o fino  a 
esaurimento dispo-
nibilità) al numero 

della segreteria 
parrocchiale

AFFRETTATEVI!

PROCESSIONE
della Festa Patronale

DOMENICA 31 MAGGIO
INDICAZIONI PER LA PROCESSIONE
Ricordiamo che a causa dell’emergenza coronavirus, non sarà possibile 
partecipare alla processione. Siete quindi invitati a non farvi trovare in 
piazza o lungo le strade. È in ogni modo VIETATO accodarsi alla proces-
sione.
Tutti gli abitanti delle vie in cui passerà la possono nel pomeriggio addobbare le proprie abitazioni 
e vie (senza fare assembramenti). Durante il passaggio della processione sono invitati ad assiste-
re ai balconi e nei giardini delle proprie abitazioni.
La processione arriverà in P.zza don Rampini. Dopo la benedizione, al suono delle campane, siete 
invitati a guardare tutti verso la chiesa per una sorpresa.
Tutti i ragazzi/e riceveranno nel pomeriggio i palloncini luminosi da esporre sui balconi delle case 
in segno di festa.



Ti prego, Gesù,
fa che con la tua grazia io non mi stanchi mai di cercarti e di adorarti con tutto il cuore.

Insegnami a conoscerti e ad amarti per imparare da Te
ad incontrare e prendermi cura degli altri e a vivere in pienezza la mia vita.

Fa’ che il mio cuore non si inorgoglisca, non cerchi cose più grandi delle mie forze;
fa’ che si apra al mondo con il Tuo sguardo di compassione e di misericordia

e che nel mio cuore trovino eco le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di tutti,
dei poveri soprattutto e che sappia anche partecipare con ciò che sono a portare un po’ di Cielo in terra.

Affido a te, Maria, tutti noi affinché ci accompagni, ciascuno con la propria vocazione,
in un cammino che non abbia paura di fidarsi ed affidarsi a Gesù, ma che tenda verso l’alto

e che profumi di santità, per la gioia del mondo intero. 
Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Santi e Beati dell’azione cattolica, pregate per noi.

Continua, ogni lunedì, la preghiera dell’Associazione destinata , in questo momento, a chi  soffre perché è malato, a chi ha perso i propri 
cari, a chi ha familiari ed amici ricoverati in ospedale, a chi ci ha lasciato.
Ci stringiamo spiritualmente a tutti coloro che sperimentano la fragilità e il dolore dovuti alla pandemia. Non vogliamo dimenticare nes-
suno. Ma la nostra è anche una preghiera di ringraziamento  per le innumerevoli forme di solidarietà, per le tante persone guarite, per 
chi si spende con generosità nelle strutture sanitarie, nell’ambito della scuola, nel campo civile e del volontariato. Ciascuno di noi può 
scegliere ogni lunedì un tempo della giornata in cui raccogliersi a pregare e può farlo con la preghiera Adoro il lunedì. 

ADORO IL LUNEDì
UNItI NELLA PREghIERA 

Avvisi e comunicazioni
SEGRETERIA PARROCCHIALE 
È aperta (martedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30). Vi invitiamo a rispettare le normali norme di sicurezza. Po-
tete contattare direttamente telefonicamente 347.7146238

OLIO PER LE LAMPADE DI S. ROCCO 
Per coloro che volessero, sono ancora disponibili dei posti per l’olio delle lampade di San Rocco.

GROTTE 
Sono ancora disponibili le grotte e le statue della Madonna da posizionare nei giardini e nei cortili.
Per coloro che le avessero già prenotate provvederemo a recapitargliele in questa settimana.
Coloro che fossero interessati si rivolgano in segreteria parrocchiale.

LOTTERIA FESTA PATRONALE 
Non potendo passare i ragazzi casa per casa per la distribuzione, potete acquistarli presso la segreteria par-
rocchiale oppure prenotarli telefonicamente (347.7146238). Vi saranno consegnati a casa da parte di nostri 
volontari. 
Sarà possibile inoltre acquistare i biglietti la prossima settimana dopo la S. Messe.
L’estrazione avverrà lunedì sera con diretta facebook sulla pagina della parrocchia.

DISTRIBUZIONE DEI PALLONCINI LUMINOSI 
DI DOMENICA 31 MAGGIO 
In vista della processione di domenica prossima, 31 maggio, invitiamo tutti i 
ragazzi/e a esporre sui propri balconi e finestre i palloncini luminosi che verran-
no distribuiti domenica pomeriggio 31 maggio.
Il paese verrà suddiviso in zone e ad ogni zona, in un punto preciso che sarà 
comunicato, troverete gli incaricati per la distribuzione.
Comunicheremo sul prossimo numero de Il Mantice e sui gruppi di whatsapp la 
suddivisione del paese, dove andare a ritirare il palloncino e l’orario.
Si raccomanda fin da ora di non fare assembramenti al momento del ritiro dei 
palloncini e di indossare obbligatoriamente la mascherina.



25 Lunedì 
S. Dionigi vescovo - Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde in suffragio di: 
Terenzio Caterino Damiano
SS. Messe
8.30 Moroni Albertina.

26 Martedì 
S. Filippo Neri - Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde in suffragio di: 
Terenzio Caterino Damiano
SS. Messe
8.30 Colombo Carlo, Antonietta, Alice e Virginio.

27 MercoLedì 
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde in suffragio di: 
Suor Emma, Garavaglia, Andreatta, Lidia 
e Graziano
SS. Messe
8.30 Famiglia Fogliani; Adele e famiglia.

28 Giovedì 
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Famiglia Veronesi Rubiloni
SS. Messe
8.30 Milani Giuseppe; Famiglia Scandroglio e 
Valli; Colognesi Gino.

29 venerdì 
Ss. Sisinio, Martirio e Ales-
sandro martiri - Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde per:
Milani Didi e Vale
SS. Messe
8.30 Ronchi Fulvio e Maria; Zara Teresa, 
Napoleone e Zara Maria Rosa.

30 Sabato
S. Paolo VI - Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Famiglia Veronesi e Rubiloni
S. Messa Vigiliare Vespertina
18.30 Scrosati Candida; Torretta Franco; Filippi 
Natale; Pietro, Santino e famiglie; Viel Erminia, 
Intini Ciro, Angela, Carmela e Gino.

31 Domenica
Pentecoste
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Famiglia Rezzonico e Milani

SS. Messe
8.00 Intenzione libera

10.00 Pro populo
18.00 Mainini Felice; Franco.

Processione della Festa patronale
Ore 21.00

Settimana liturgica

Numeri telefonici utili

Don Armando (presso Oratorio maschile) 0331.658393
Cellulare don Armando (solo per emergenze) 338.7272108
E-mail don Armando  donarmando@parrocchiavanzaghello.it
E-mail sala stampa     salastampa@parrocchiavanzaghello.it
Segreteria parrocchiale/oratoriana     347.7146238
E-mail segreteria   segreteria@parrocchiavanzaghello.it
Suor gabriella Belleri                         333.2057374
Suor Irma Colombo         349.1235804
Scuola dell’Infanzia parrocchiale                   0331.658477
Patronato ACLI                          348.7397861
Caritas Parrocchiale                    393.8569294  caritasvanzaghello@gmail.com
Pompe Funebri (gambaro)                         0331.880154
Pompe Funebri (S. Ambrogio) - CASA FUNERARIA  0331.658912 - 348.0008358
Croce Azzurra ticinia                       0331.658769
Coro Parrocchiale (Erika Rezzonico)                       338.6084957
Sito Parrocchiale                    www.parrocchiavanzaghello.it                  
Codice IBAN parrocchia  IT94L0306909606100000017774
Codice IBAN scuola materna parrocchiale
“Parrocchia S. Ambrogio, sezione Asilo”              IT48N0306909606100000017776
Servizio Whatsapp per news e Il Mantice (occorre dare la propria adesione)           347.7146238
            Facebook parrocchia:
            Parrocchia Vanzaghello

Offerte

DAI nOSTRI PARROcchIAnI, PER IL SOSTEgnO ALLE ATTIVITà PAR-
ROcchIALI In quESTO MOMEnTO DI DIffIcOLTà A cAuSA DELL’E-
MERgEnzA: € 4330. Tutti coloro che volessero contribuirte a sostenere la 
parrocchia possono effettuare un bonifico (IT94L0306909606100000017774) op-
pure lasciare la propria offerta direttamente in parrocchia.
Ringraziamo di cuore per la generosità!

In RIcORDO DI cAnDIDA DA zIA gInA: € 40.

In MEMORIA DI TORRETTA gIOVAnnI E nOSSA MARIA DALLA fIgLIA 
E nIPOTI: € 200. La S. Messa di suffragio sarà celebrata per 10 anni a par-
tire dal 5 giugno 2020. 

In RIcORDO DI MARIO DE fEnu DAI VIcInI DI cASA: € 80. 

DALLA fAMIgLIA fASSI E MILAnI PER L’OLIO DELLE LAMPADE: € 50.

In RIcORDO DI MAgnAghI PIERAngELO DA cOngIù fRAncEScO E 
fAMIgLIA: € 100.

In RIcORDO DI MAgnAghI PIERAngELO gLI AMIcI: € 140.

In MEMORIA DI DAL bEn PIETRO DA fRATELLO, SORELLA E nIPOTI 
PER LA cROcE AzzuRRA TIcInIA: € 70.

“Apparvero loro lingue come di fuoco, che si divide-
vano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo”.


