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III domenIca
dopo l’epIfanIa

domenIca prossIma
annUncIo 

dell’eco della mIssIone
dI maggIo

nelle ss. messe 
predIcheranno 

I padrI mIssIonarI



Lunedì 24 gennaio 2022

Martedì 25 gennaio 2022
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Giovedì 27 gennaio 2022

Mercoledì 26 gennaio 2022 Venerdì 28 gennaio 2022

Sabato 29 gennaio 2022
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Sono già passati 20 anni dal lontano maggio 2002 dove, per ben 2 setti-
mane, dal 4 al 19 maggio, oltre 15 frati e suore hanno “invaso” la nostra 
parrocchia, visitato le famiglie, ammalati, ragazzi e ragazze, giovani  e 

adolescenti.
Sono stati 15 giorni entremamente intesi, ricchi di eventi e momenti indimenti-
cabili: il tutto è iniziato con la crociera parrocchiale “Sulle orme di San Paolo” 
con la partecipazioni di 184 persone, dal 24 aprile al 4 maggio.
In queste due settimane di Missione sono stati attivati 35 centri di ascolto in 
altrettanti famiglie con la presenza di circa 15/20 persone in ogni centro; tutte 
le mattine alle ore 6.20, 6.55, 7.40, 8.00 un momento di preghiera in chiesa per 
gli adulti e il “buongiorno a Gesù” per le elementari e le medie; e poi la visita 
con benedizione a tutte le famiglie, la predicazione dei Padri a ogni S. Messa; il 
Rinnovo delle promesse matrimoniali delle famiglie; la processione al Cimitero 
con la benedizione delle tombe; incontri con i genitori di tutti gli studenti (dalla 
scuola materna alle superiori); il concerto in chiesa parrocchiale con l’esecuzio-
ne dello Stabat Mater di Pergolesi, la recita della compagnia dialettale Quï da 
Vanzaghëll, il Recital Forza Venite Gente sulla vita di San Francesco e la con-
clusione domenica 19 maggio con la benedizione del basamento della Grande 
Croce della Missione che sarà poi inaugurata alla festa degli oratori 2002.
E poi tutti coloro che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della Mis-
sione Popolare: le famiglie che hanno ospitato in casa loro i Padri, i volontari 
dell’oratorio che per due settimane hanno preparato pranzi e cene per i padri e 
per qualche ospite, e tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno collaborato 
e reso possibile questa esperienza indimenticabile.
La vogliamo ripercorrere con alcune foto, le più significativa di quei momenti.
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A 20 anni 
dalla Missione 
Popolare...

In queste foto, la Crociera parrocchiale:
la nave Festival Azur, la S. Messa celebrata ogni giorno nel 

salone delle feste, e la classica foto di gruppo sulla nave.
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In queste foto, la conclusione della Missio-
ne popolare:
- la benedizione del basamento della Gran-
de Croce della Missione,
- l’inserimento, all’interno del basamento 
di un “messaggio” che è tuttora presente 
nella Croce
- la foto del “Gruppo di Preghiera di Padre 
Pio” che proprio con la Missione popolare 
ha iniziato la sua attività in parrocchia.
- la foto di gruppo di una classe di cate-
chismo con i Padri e le suore che hanno 
animato la Missione.



Numeri telefonici utiliNumeri 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 (mart. e ven. dalle 9 alle 12) 347.7146238
E-mail segreteria   segreteria@parrocchiavanzaghello.it
Suor Irma Colombo         349.1235804
Infanzia parrocchiale          0331/658477 - scuola@parrocchiavanzaghello.it
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 

Avvisi e comunicazioni

OLIO DELLE 
LAMPADE DEL 

SANTISSIMO 2022

Riproponiamo 
anche per il 2022 
la bella iniziativa 
dell’olio delle 
lampade del 
Santissimo nella 
chiesa di san 
Rocco.
È possibile prenotare la data 
scelta recandosi in segreteria 
parrocchiale.

Offerte

in ricordo di romanò fer-
nanda dalla classe 1933: € 
30. la s. messa sarà celebrata sa-
bato 5 febbraio alle 18.30.

la prossima settimana tro-
verete all’interno de Il 
MantIce la consueta busta 
annuale per l’offerta per 
il sostentamento del no-
stro bollettino parroc-
chiale.
la potrete riconsegnare 
nella settimana successi-
va durante le s. messe do-
menicali oppure nell’ap-
posita cassetta si sicu-
rezza

Mercoledì 2 febbraio

Presentazione di Gesù 
al tempio

S. Messa della 
Candelora

durante la s. messa del mattino saranno benedette le candele che 
potranno essere ritirare in chiesa anche nei giorni successivi.

Giovedì 3 febbraio

Memoria di 
San Biagio martire

benedizione degli alimenti e bacio della gola: 
ore 7.30; 8.00 e al termine 
della s. messa delle 8.30.

cOMe accOStaRSI alla BeneDIZIOne Della GOla:  
Ci si dovrà incolonnare in fila per uno (come per ricevere la Comunio-
ne, con la mascherina). Il sacerdote imporrà le candele benedette senza contatto con il 
fedele.

 
domenIca 6 febbraIo  

gIornata della vIta
tutte le mamme “in attesa” che de-
siderano partecipare alla s. messa 
delle 10 e ricevere la benedizione 
sono pregate di dare il proprio nome 
a vanna barlocco 0331.306662.



  

Calendario parrocchiale - Gennaio Settimana liturgica

24 
Lunedì

 

25Martedì

26 
Mercoledì 

27 
Giovedì

28 
Venerdì

29 
Sabato

30 
Domenica

31 
Lunedì

 

01Martedì

02 
Mercoledì 

03 
Giovedì

04 
Venerdì

05 
Sabato

06 
Domenica

S. Biagio

S. Onorato

S. Agata

Tempo dopo 
l’Epifania
L.O. I sett.V dopo

l’Epifania

30 Domenica
S. Famiglia (c) 
SS. Messe
  8.00 Masocco Lino e Giuseppina; Pierina e Carlo Milani, Piera e 
 Ugo Percivalle; Angela e Giovanni Torretta, Pina Scrosati.
10.00 Pro populo. 
18.00 In onore della Madonna; Bruno; Zocchi Augusto; Donato Rizzi.

     

     Oggi l’olio per le lampade arde per: edo e Fede

Presentazione 
del Signore

B. Andrea Carlo
Ferrari

S. Giovanni 
Bosco

Giornata della Vita: vendita delle Primule.
Domenica di catechismo.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.

15.00: ACR Medie in OM.

16.00: Ss. Confessioni. 
18.30: Vendita delle Primule per la Giornata della Vita.

S. Famiglia

24 Lunedì
S. Francesco di Sales 
- Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Pierangela e Daniela
s. messa 
  8.30 Ferioli Antonietta e Scandroglio 
Fortunato; Gorla Angela e Rivolta Carlo; 
Ansalone Franco.

25 Martedì
Conversione di S. Paolo - 
Festa
Oggi l’olio per le lampade arde in memoria di: 
agostino
ss. messe 
  8.30  Rivolta Carlo e Gorla Angela. 

26 MercoLedì
Ss. Timoteo e Tito - 
Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Mattia
ss. messe 
  8.30 Torretta Regina e Milani Giuseppe.
18.30 Baggio Maria, Grigolon Antonio, 
Severino, Mario, Angelo Teani; Romano 
Fernanda.

27 Giovedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Mirko e elisabetta
ss. messe 
8.30 Nespoli Romeo.   
 

28 venerdì
S. Tommaso d’Aquino - 
Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Federica
ss. messe 
  8.30 Intenzione libera.

29 Sabato
Sabato
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
edo e Fede
s. messa vigiliare vespertina
18.30 Filippi Natale e Ofelia, Pietro, Santino 
e famiglie; Anna e Mario Salvadori; Rino e 
Assunta Gabaldo, Enrico e Carla Gadda.  
  

20.30: S. Rosario Gruppo Cenacolo  Madonna in Campagna.

Durante la S. Messa del mattino saranno benedette le candele 
che potranno essere ritirare in chiesa anche nei giorni successivi.

Benedizione degli alimenti e bacio della gola: ore 7.30; 8.00 
e al termine della S. Messa delle 8.30.

S. Angela
Merici

S. Tommaso 
d’Aquino

S. Costanzo

Tempo dopo 
l’Epifania
L.O. IV sett.S. Famiglia

Ss. Timoteo 
e Tito

Conversione 
di S. Paolo

S. Francesco 
di Sales

Nella Ss. Messe predicheranno i Padri dell’Eco della Missione
Domenica di catechismo: incontro dei ragazzi/e con i Padri.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.

15.00: ACR Medie in OM.

10.00: Consenso Torretta Natan e Augugliaro Roberta
16.00: Ss. Confessioni.
18.30: Presenza dei padri missionari alla S. Messa.  
21.00: Incontro dei padri con giovani e adolescenti. 

20.30: S. Rosario Gruppo Cenacolo  Madonna in Campagna.

21.00: CPP in  presso il salone dell’oratorio maschile.

Ss. Confessioni In settimana, mezz’ora prima delle Ss. Messe
Sabato: dalle 16.00 alle 18.00



gli Oratori 
OGGI 23/1  
ORATORI SPECIALI
COn CATEChESI. 
TUTTI AL MASChILE

 
acr medie

Il prossimo incontro è fissa-
to per venerdì 28 gennaio
dalle 15 alle 16.30 in OM.

gioVaNi e aDoleSceNTi

Sono attesi sabato 29 gen-
naio alle 21.00 per l’incon-
tro con i Padri dell’Eco della 
Missione.

Eco della Missione 2022
7 - 13 maggio

20° DELLA MISSIONE PARROCChIALE 

ANNUNCIO
sabato 29 e domenica 30/1:  presenza dei padri missionari per le 
ss. messe.  
sabato 29/1, ore 21.00: incontro con giovani e adolescenti 

REALIzzAzIONE
sabato 7 maggio  
ore 18.30: s. messa (concelebrata) di apertura della Settimana 
dell’Eco della Missione. 
ore 21.00: incontro con giovani e adolescenti. 

domenica 8 maggio  S. Messe con la predicazione dei padri missio-
nari.

da lunedì 9 a venerdì 13 maggio 2022

ore  6.55: Buongiorno a Gesù per adulti e giovani.
ore  7.50: Buongiorno a Gesù per ragazzi/e delle elementari e genitori.
ore  8.30 e 18.30: S. Messa con omelia del padre missionario.

Gli orari sono ancora provvisori. Andranno calibrati su quelli scolastici.

VISITA AGLI AMMALATI
da lunedì 9 a venerdì 13 maggio: ore 10 - 12; ore 16 - 18. 

 
DA LUNEDì A VENERDì ALLE 21.00   

Recita del S. Rosario nei giardini 
con breve predicazione del padre missionario.

ROSARI NEI GIARDINI PRESIEDUTI DAI PADRI
- lunedì 9 maggio ore 21.00: S. Rosario animato dai Gruppi OFS e 
AC nei giardini.
- martedì 10 maggio  ore 21.00: S. Rosario animato dal Gruppo Vita 
nel nei giardini.
- mercoledì 11 maggio  ore 21.00: S. Rosario animato dal Gruppo 
Famiglia Madonna Pellegrina nei giardini.
- giovedì 12 maggio  ore 21.00: S. Rosario animato dal Gruppo Pa-
dre Pio nei giardini.
- venerdì 13 maggio 
ore 15.30: incontro del padre missionario con i ragazzi/e delle 
medie.
ore 21.00: processione conclusiva dell’eco della Missione dalla 
chiesa a madonna in campagna.

Due Padri saranno presenti in chiesa e a S. Rocco dalle 
9 alle 11 e dalle 16 alle 18 per ricevere le Confessioni.

Consiglio 
Pastorale 

Parrocchiale 
Mercoledì 
26 gennaio 

alle ore 21.00 
nel salone 

dell’oratorio 
maschile

Ci sarà una verifica del 
programma realizzato, si 
prenderà in considerazio-
ne l’imminente Quaresima 
e si darà un primo sguardo 
al calendario parrocchiale 
per l’anno pastorale 2022-
2023. i consiglieri hanno 
già ricevuto il materiale tra-
mite mail. 


