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30 maggio 2021: ore 21. Le campane della 
nostra chiesa suonano a festa per annun-
ciare al popolo il passaggio della nostra 

Mamma Celeste fra le vie del paese e richiamare 
tutti ad unirsi intorno a Lei. 
Lei che ci ha donato suo figlio per salvare noi, poveri 
peccatori, Lei a cui possiamo confidare le nostre pre-
occupazioni, i nostri affanni, le nostre povertà...Sicuri 
di essere ascoltati.
Lei, la Madonna della Rivelazione, di cui nel mese di 
maggio il nostro caro Don Armando, dopo la recita 
del Santo Rosario, ci aveva raccontato la storia. Lei, 
che con tre parole era riuscita ad aprire il cuore ad 
un acerrimo nemico della Chiesa Cattolica, un anti-
clericale convinto.
“Adesso basta, Bruno!”, queste le tre parole rivoltegli 
e il cuore di Bruno Cornacchiola si addolcì e si con-
vertì.

La statua che rappresentava Lei di bianco e di verde 
vestita, con le mani incrociate sul cuore uscì dalla 
chiesa sorretta a spalla da quattro papà, sotto i suoi 
piedi un colorato tappeto di fiori. 
Per attenersi alle prescrizioni dovute al Covid, ad ac-
compagnarla solo il parroco, tra le mani la reliquia di 
Maria, Suor Irma, alcuni chierichetti, qualche rappre-
sentante dei vari gruppi di preghiera.
Il popolo, fermo in preghiera lungo il percorso prece-
dentemente preparato con tanto amore e tanta devo-

Festa
patronale

Vergine della Rivelazione:
prega per noi che ricorriamo a te



zione con immagini eloquenti: 
- Maria, volta a spronarci a seguirla nel nostro cam-
mino verso Gesù;
- Molti cuori, per parlarci di amore;
- La Corona del Rosario come invito alla preghiera. 
Era quasi buio intorno a me, un’arietta pungente pe-
netrava nella mia pelle, ma io vedevo la luce, sentivo 
il calore. Ero emozionatissima e dal mio cuore sgor-
gò spontanea una preghiera: “Maria, madre di Gesù 
e madre nostra, stringimi forte a te, scalda il mio cuo-
re perché io possa amarti ogni giorno di più... A te 
posso confidare le mie gioie, i miei dolori e affidarti 
tutto il popolo perché tu lo protegga e lo converta a 
te”.

E intanto nel buio della sera risuonavano nelle mie 
orecchie le dolci parole dell’Ave Maria piena di Gra-
zia... Rallegrati figlia di Gerusalemme, la Dimora di 
Dio con gli uomini, Tu sei il nostro canale per arrivare 
a Gesù. Veglia su di noi Maria.
Al termine della processione ci siamo trovati tutti in 
chiesa per la solenne benedizione.
Ero piena di gioia nel mio rientro a casa, felice per 
aver onorato Maria, nostra dolcissima Madre e certa 
che avrebbe protetto e salvato il suo popolo.
      Sonia
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Lo storico dipinto all’ingresso dell’oratorio femmi-
nile è stato finalmente ultimato anche grazie al 
prezioso contributo dei Remigini del 100nario.

Oggi, come allora, affidiamo al vero Maestro i 
bambini e le famiglie che crescono nella nostra 
comunità educante, rinnovando la consacrazio-
ne annuale al cuore di Maria!

A TE NOI CI CONSACRIAMO 
E NOSTRA REGINA TI INCORONIAMO

O MADRE DI OGNI BAMBINO 
BENEDICI IL NOSTRO CAMMINO

REGINA DELLE NOSTRE FAMIGLIE 
TI PROCLAMIAMO

O MADRE CELESTE ILLUMINA 
LA NOSTRA VITA

GUIDACI VERSO IL PARADISO
NOSTRA GIOIA INFINITA

Dopo quasi due mesi sono terminati i lavori di 
risistemazione, tinteggiatura e riqualificazione 
degli ambienti dell’oratorio femminile.
I nostri sempre disponibili volontari, che ringra-
ziamo di cuore, in questi due mesi hanno prov-
veduto a tinteggiare tutto il portico dell’oratorio, 
le scale di accesso alle aule del piani superiori, 
la facciata della casa delle suore, la grotta della 
Madonna, i muri esterni di accesso  e alla scuola 
materna.
Sono state riqualificate anche alcune aiuole ver-
di e altre saranno da fare nei mesi futuri dopo 
altri interventi che saranno fatti probabilmente in 
estate.
In questi giorni è stato anche mandato a restau-
rare il portone e il portoncino di accesso dell’o-
ratorio femminile, ormai danneggiato dalle intem-
perie e dall’usura.
È stato inoltre ripristinato e restaurato il dipinto 
“Lasciate che i fanciulli vengano a me” con an-
che le decorazioni delle porte di accesso alla 
chiesa di San Rocco e alla sacrestia.

scuola 
dell’InFanzIa

e
oratorIo
FemmInIle

“Lasciate che i fanciulli 
vengano a me”



IL CENTRO SOCIALE 
ANZIANI

rende noto che 
vENERdì 25 gIugNO 
2021 ALLE ORE 18.00 
in prima convocazione 
e, occorrendo in se-
conda convocazione

LuNEdì 28 gIugNO 
2021 ALLE ORE 16.30

 è indetta:
ASSEMBLEA 

ORdINARIA dEI SOCI

Con il seguente ordine 
del giorno:
- nomina presidente e 
segretario assemblea
- relazione e rendicon-
to economico delle at-
tività svolte nel 2020
- relazione revisori dei 
conti
- approvazione del bi-
lancio consuntivo 2020
- varie ed eventuali

I premi si possono ritirare in oratorio maschile 
entro e non oltre la fine di giugno.
 
Si consiglia di fissare un appuntamento al nume-
ro della segreteria parrocchiale, a motivo dell’o-
ratorio feriale 

Riunione vacanza 
oratoriana

Si terrà venerdì 18 giugno alle ore 21.00 sotto il tendone dell’o-
ratorio maschile. Sarà illustrata la proposta educativa della va-
canza, il programma e le disposizioni sanitarie attualmente in 
vigore. Al termine della riunione sarà possibile saldare la quota 
di partecipazione.



S. MESSA 
VESPERTINA 
dI GIUGNO E 

LUGLIO
Si comunica che nel mese di giu-
gno e luglio è confermata la S. 
Messa delle ore 18.00 della dome-
nica sera, anche a motivo dell’ac-
cesso contingentato alle celebra-
zioni.
Valuteremo se confermarla anche 
nel mese di agosto.

IN RINGRAzIAMENTO 
ALLA MADONNA DA A.A: 
€ 50. 

PER GIANCARLA GIANA, 
LE AMIChE FANNO CE-
LEBRARE UNA S. MESSA 
DOMENICA 20 GIUGNO 
ALLE ORE 8.30.

PER IL RIFACIMENTO DEL 
TETTO DELLA ChIESA 
PARROCChIALE: € 1.000.

PER IL PASSAGGIO DEL-
LA PROCESSIONE LE FA-
MIGLIE DELLA VIA S. GIO-
VANNI BOSCO OFFRONO 
€ 250 PER LE OPERE PAR-
ROCChIALI.

DAGLI ABITANTI DI VIA 
NOVARA PER IL PASSAG-
GIO DELLA PROCESSIO-
NE: € 700. 

GRAzIE DI CUORE.

OfferteAvvisi e comunicazioni

Numeri telefonici utiliNumeri telefonici utili

ORATORIO ESTIVO: 
ScuOlA dI VITA E gIOIA VERA

Terminata la scuola, anche nella nostra Parrocchia inizia l’Oratorio Estivo. Ecco la pre-
ghiera che il nostro Arcivescovo ha preparato per gli animatori che si prenderanno cura 
dei nostri ragazzi in Oratorio: 

La preghiera degli animatori : Come gli animatori pregano
Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! Donami il tuo Spirito: senza di te non possiamo 
fare nulla! Rimani sempre con me, con noi! Perciò ti rivolgiamo la preghiera del quando 
e del dove.
Quando
Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini, rimani con noi: insegnaci a essere umili 
e grati.
Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra contro, rimani con noi: donaci fortezza 
e fiducia.
Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti e quando ci sentiamo inutili e incapaci, rimani 
con noi: sostieni il nostro impegno.
Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni, rimani con noi: semina perdono, bene-
volenza e pace.
Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto, rimani con noi: mandaci un angelo, donaci 
un amico.
Quando l’oratorio inizia e quando finisce, rimani con noi: la nostra libertà si compie nel 
dono, tutta la nostra vita sia risposta alla tua chiamata, sia vocazione.

Dove
Dove siamo attesi e stimati, dove incontriamo indifferenza, rimani con noi: siamo tuoi 
testimoni.
Dove ci sono tristezze e lacrime, rimani con noi: seminiamo sorrisi.
Dove ci sono feste e bella compagnia, rimani con noi: condividiamo i doni e la gioia.
Dove c’è bisogno di aiuto, rimani con noi: non ci trattenga la pigrizia o l’imbarazzo.
Dove le strade si dividono e dobbiamo scegliere, rimani con noi: guidaci sul giusto cammi-
no, tu che sei la via, la verità, la vita.
Amen.

Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

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 (martedi e venerdì dalle 9 alle 12) 347.7146238
E-mail segreteria   segreteria@parrocchiavanzaghello.it
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 - 345.6118176
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



Calendario parrocchiale  Giugno

14 
Lunedì 

15 
Martedì

16 
Mercoledì 

17 
Giovedì

18 Venerdì

19 Sabato

20 
Domenica

21 
Lunedì 

22 
Martedì

23 
Mercoledì 

24 
Giovedì

25 Venerdì

26 Sabato

27 
Domenica

Anno B
XIII per annum
L.O.: I sett.

V dopo 
Pentecoste

14 Lunedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde: 
Bonaita e Tessaro
S. Messa
  8.30 Don Rino e Don Arialdo Beneggi.
20.30 a Madonna in campagna:
  Francesco e Giuseppina.

15 Martedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Bonaita e Tessaro; Rivolta Mario
S. Messa
  8.30 Merlo Egidio.

16 MercoLedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
giacomo
S. Messa
  8.30 Intenzione libera.

17 Giovedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Bonaita e Tessaro
S. Messa
  8.30 Antonia, Andrea, Mariangela.

18 venerdì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Bonaita e Tessaro
S. Messa
  8.30 Bonaita Luigi, Angelo, Giani Attilio e 
Puricelli Maria (defunti), Giani Enrica (viva).

19 Sabato
Ss. Protaso e gervaso,
martiri – Festa
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Bonaita e Tessaro
S. Messa Vigiliare Vespertina
18.30: Castagna Andrea e Vittorio;
  Colombo Virginio;
  Mascheroni Augusta.

20 Domenica 
IV dopo Pentecoste (B)
SS. Messe

8.00 Gualdoni Carlo e Regina; Ettore;
 Famiglia Molla, Riganti e Rivolta.
10.00 Pro populo
18.00 Franchetti Margherita, Mascheroni Augusta, Donati Siro, Rossi Flavia.
Matrimonio
11.30 Seiti Fabio e Pediglieri Benedetta.

    Oggi l’olio per le lampade arde per: Roberta e davide

Ss. confessioni: in settimana, dopo la S. Messa delle 8.30.
Al sabato dalle 16.00 alle 18.00.

Settimana liturgica

S. Lanfranco

Natività di
S. Giovanni Battista

S. Guglielmo
da Vercelli

S. Cirillo di 
Alessandria

S. Luigi
Gonzaga

S. Paolino
da Nola

Battesimo
15.00: Bellia Flavia Santa.

10.00: Open Day alla Scuola Materna parrocchiale.

15.00: Battesimo Bellia Flavia Santa.
16.00: Ss. Confessioni

11.30: Matrimonio Seiti Fabio e Pediglieri Benedetta.
Anno B
XII per annum
L.O.: IV sett.IV dopo 

Pentecoste

S. Aureliano

S. Ranieri

S. Romualdo

Ss. Protaso 
e Gervaso

S. Eliseo

B. Clemente 
Vismara

11.00: Matrimonio Ferraresi Ivan e Scrosati Giulia.

11.00: 50° di Matrimonio a Madonna in Campagna.
    Celebra don Ferdinando.
16.00: Ss. Confessioni.

11.30: Matrimonio Todaro Fabio  e Mainini Chiara.
16.00: Battesimo Marchioro Sporchia Sharon.

20.30: Rosario Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.

  9.30: INIZIO ORATORIO FERIALE 
20.30: S. Messa a Madonna in Campagna.

Il banchetto
delle nozze

del figlio del re.

10.00: Open Day con i nuovi Pulcini alla Materna parr.

20.30: Rosario a Madonna in Campagna.



Domani 
14 giugno

SI 
COMINCIA

Vi aspettiamo!

In viaggio con Dante verso le stelle

Paradiso
OratOrIO FerIale 2021

Dal 14 giugno 
al 16 luglio e dal 
30 agosto al 10 

settembre

Vi aspettiamo  alle 9.30 per chi partecipa alle attività del 
mattino in oratorio maschile, e dalle 13.30 per le attività 
pomeridiane in oratorio maschile.

Il menù della 
settimana

Lunedì   Gnocchetti al pomodoro; scaloppine con 
purè. Frutta.
Martedì  Pasta alla amatriciana; nuggets di pol-
lo con crocchette di patate. Frutta.
Mercoledì  Pasta al tonno, arrosto di tacchino 
con fagiolini in insalata. Frutta.
Giovedì  Pasta panna e prosciutto, wurstel di 
pollo, pomodori . Frutta.
Venerdì Sedanini al pesto, Bastoncini di pesce e 
palline di patate. Frutta.

Il servizio mensa è a cura di  
Gastronomia ELLE 3, 

p.za Gallarini, 3  - Borsano. Tel 0331/350766

Il programma della 
settimana

Lunedì 14    Accoglienza, sistemazione dei gruppi e 
spiegazione della proposta e delle normative.
Presentazione del tema e inizio dei giochi. 

Mercoledì 16    Al mattino per i presenti: S. Messa.

Le disposzioni e norme
Ricordiamo a tutti che è necessario venire in 
oratorio con la mascherina e di mantenere il di-
stanziamento quando non si effettuano giochi di 
gruppo.

GLI ORARI:
- L’ingresso mattutino è dalle 8.00 alle 9.30.
- L’uscita per il mezzogiorno è dalle 11.45 alle 
12.30.
- L’ingresso pomeridiano è dalle 13.30 alle 14.30.
- L’uscita pomeridiana è dalle 17.30 alle 18.30.

All’ingresso è necessario sottoporsi al triage ef-
fettuato dai nostri volontari.

Vi ricordiamo, al primo giorno di frequenza, di 
portare l’autocertificazione che è stata inviata a 
tutti gli iscritti.


