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Caro Don Armando,
l’evento avvenuto in montagna ha determinato nella 

mia persona queste domande: che cosa mi vuole mo-
strare il Signore e che cosa devo capire? Ecco questi 
interrogativi mi hanno inseguito durante i giorni succes-
sivi l’evento; soprattuto durante le calde ed insonni notti 
estive. Sarebbe stupido, girare la pagina, con un “è an-
data bene”, mentre bevi una birra o sorseggi un caffè al 
bar. Tuttavia per tanti la lettura di questo tragico evento 
è terminata in questo modo; e ne son certo in quanto per 
molti l’unica dimensione è quella di Atlante (materiale) 
che porta il peso del mondo sulle spalle, e sentendosi 
schiacciati si volta velocemente la pagina del tempo. 

L’evento ci ha ridestato dal torpore anestetico intellettua-
le, così da capire che la vita è un intrecciarsi di com-
plessità di cui l’essere umano non è padrone. Di fronte 
a quel drammatico incidente, c’è chi è rimasto confuso 
dal vento delle preoccupazioni che ha gelato per alcuni 
giorni l’anima. Certo noi camminiamo per le strade, sicu-
ri che nessun leone ci azzanni, tuttavia si può morire in 
brevissimo tempo o in un istante. Puoi morire a 94 anni 
oppure a 10 con gli occhi ancora pieni di meraviglia. Noi 
viviamo la nostra quotidianità sospesi tra queste due di-
mensioni che danzano, il tempo e l’eterno “questa danza 
è il grande mistero di ogni istante della nostra vita”, così 
affermava la mia stimatissima proff. di lettere alle supe-
riori.

L’incidente ha posto la nostra idea moderna di onnipo-
tenza dietro le quinte, e forse alcuni finalmente hanno 
abbandonato quella perpetua adolescenza che li rende 
infantilmente ostili alle responsabilità genitoriali. Si può 
divenire genitori ma nel contempo essere irresponsabi-
li nel ruolo educativo. Questo traumatico evento ci ha 
svegliati dal sonno in cui avevamo rimosso la presenza 
della morte dalla nostra vita. Stolti, volevamo cancellare 
l’invisibile tessitura del nostro destino, così da cancel-
lare l’idea di vita come luogo la terra e come tempo do-
natoci per compiere un cammino. Un cammino, un pel-
legrinaggio a tappe di crescita, che non è un percorso 
automatico come gli scatti di anzianità sindacali. No, è 
un percorso di fatica e maturazione che purtroppo solo 
alcuni riescono a compiere. Ad esempio, quando vedo 
nonni che trovando sconveniente farsi chiamare tali, si 
fanno chiamare dai nipoti con il nome di battesimo, mi fi-
schia il cervello come una moka; perché inseguono una 
vita da polaroid,  vogliono essere ciò che non sono (gio-
vani). Ma questa è una posizione folle, alienante, com-

pletamente opposta al mondo di mio nonno, che era il 
mondo del buon senso e che accettava le stagioni della 
vita. E questo ripeto è di per sé un dramma, perchè chi 
rincorre una una vita da polaroid, è incapace di formula-
re risposte alle nuove generazioni. 

In queste ultime settimane penso spesso alla foresta di 
Fangorn ne “Il Signore degli Anelli”: ed inevitabilmente 
cresce un senso di disagio spirituale; disagio generato 
dalla consapevolezza che a volte ricerchiamo erronea-
mente un equilibrio esistenziale tra la verità e l’errore, 
tra il bene e il male. Mi viene difficile dire esattamente 
cosa sia, questa sensazione, almeno da un punto di vi-
sta razionale, tuttavia concepisco che molti ora hanno 
paura che la primavera non ritorni, e che la luce del-
le nostre speranze rimanga offuscata irreparabilmente. 
Non siamo i primi ad attraversare la foresta di Fangorn; 
io scorgo le impronte di innumerevoli generazioni. Le no-
stre ansie, le nostre paure, sono già state vissute. Tutto 
ciò che noi crediamo di vivere per la prima volta, è già 
stato vissuto; ma questo non alleggerisce il fardello. Ed 
il fardello è nostro, ed ognuno porta il proprio.

Siamo avvolti in una nebbia dolosa, il nostro gps ha dif-
ficoltà a trovare la strada, diveniamo creature non più 
immerse nella finità del tempo, nella quale dovremmo 
trovare il suo senso; no questa cortina fumogena fatta di 
parole vuote, proclami, immagini violente e immorali ci 
induce a credere d’essere onnipotenti, tendenzialmente 
votati ad una sorta di immortalità. I volti lividi dei ragazzi 
e dei responsabili coinvolti, ci hanno mostrato quale sia 
la strada da compiere con Cristo per non cadere nella 
perdita della sapienza educativa. Se non comprendia-
mo questo i nostri figli precipiteranno nel gorgo oscu-
ro del paganesimo più barbaro. Certo si corre il rischio 
dell’impopolarità, e lei lo sperimenta ogni giorno, tuttavia 
si deve correre il rischio di una scelta; perché se non si 
sceglie si è scelti, e solitamente è il nulla a scieglierci e 
a trasformarci in nullità.

La mia vita è stata, e lo è ancora, ricca di incontri straor-
dinari, tra i quali annovero anche il nostro; ma se un sa-
cerdote nella mia adolescenza, non mi avesse educato 
nella capacità di accoglierli non sarei quello che sono. 
Il Signore ci offre eventi, occasioni di maturazione e di 
crescita (certo a volte il cuore ti sale in gola), ma per 
non spercarli dobbiamo essere vigili, attenti e umili nella 
consapevolezza che Lui nostro Padre ci vuole salvare.

Un papà

Riflessione sull’incidente
in montagna
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7 dicembre
Festa di s. ambrogio
patrono della nostra parrocchia

In occasione della Festa di S. Ambrogio di mercoledì 7 
dicembre la S. Messa mattutina delle 8.30 sarà ec-
cezionalmente celebrata in chiesa parrocchiale.
A partire dalla fine della S. Messa e per tutta la 
giornata la chiesa parrocchiale sarà straordina-
riamente illuminata per poter permettere a tut-
ti coloro che volessero di ammirarla in tutto il 
suo splendore.
Per tutta la giornata saranno proiettate sullo 
schermo della chiesa delle foto, molte delle 
quali inedite, delle bellezze della nostra chiesa 
e dei particolari che più la caratterizzano.
Si potrà ammirare l’Altare della Madonna già alle-
stito con le rose donate dai parrocchiani.
Inoltre, in preparazione alla Solennità dell’Immacolata, 
saranno esposte alla venerazione dei fedeli le statue e le im-
magini raffiguranti la Vergine Maria che abbiamo nei vari ambienti parrocchiali. E sono 
davvero molte.

Vi invitiamo inoltre ad aderire al pranzo o cena di S. Ambrogio prenotando secondo le in-
dicazioni qui sotto:

7 dicembre 
a cena con... sant’ambrogio!
Menù per il mezzogiorno (solo asporto):
Cassoeula con polenta   € 13  
Trippa alla milanese con polenta € 11

Menù per la sera (con asporto o consegna a domicilio):
Cassoeula con polenta   € 13  
Trippa alla milanese con polenta € 11
Polenta e Bruscit    € 11  
Polenta e Ossobuco   € 15

Per ogni portata in omaggio un dolce realizzato appositamente per l’occasione.

È necessaria la prenotazione chiamando il martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e il giovedì 
dalle 16 alle 18 il numero 347.7146238 oppure via whatsapp. Riceverete messaggio di confer-
ma.



SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE

VANZAGHELLO
Scuola Consacrata alla Madonna

“ACCOGLIERE TUTTI 
CON UNO SGUARDO 

PER CIASCUNO!”

SABATO 3 DICEMBRE 
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 PER GENITORI E BAMBINI

SU APPUNTAMENTO CONTATTANDO LA SCUOLA

• centralità di Dio: scoprire il suo disegno in ciascuno
• priorità alla relazione significativa  adulto-bambino e nel gruppo dei pari

• accoglienza di ogni bambino valorizzando la sua unicità
• comunità educante: il primato della famiglia

• continuità scuola-parrocchia-oratorio
• team professionale, affiatato e competente

• programmazione didattica con sfondo integratore nato dai bambini
• botteghe laboratoriali per essere e fare crescendo

• tempo della cura, dell’ascolto e dell’attenzione personalizzata
• giornate sportive con associazioni locali

• mese di luglio: speciale centro estivo
• ampio giardino educativo-didattico

• servizio pre e post scuola
• cuoca e mensa interna

Per info: 0331-658477 
scuola@parrocchiavanzaghello.it

scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale Vanzaghello

È possibile prenotarle 
direttamente in segrete-
ria parrocchiale  (marte-
dì e venerdì  dalle 9.00 
alle 12)  oppure telefo-
nando  o mandando un 
messaggio  al numero 
347.7146238 negli orari 
di apertura.
Si richiede un’offer-
ta  a partire da euro 5 
da consegnare diret-
tamente in  segreteria 
oppure depositandoli  
nell’apposita casset-
ta di sicurezza della 
chiesa.

OFFRI 
UNA ROSA 

ALLA 
VERGINE 

MARIA
(siamo a 300)

Vi proponiamo, come già fatto alcuni anni 
fa, per l’Avvento una raccolta straordinaria 
di tutte le monete da 1, 2 e 5 cent, che nor-
malmente riempiono i nostri portamonete 
e a volte non sappiamo come disfarcene.
Questa volta il ricavato servirà come pic-
colo aiuto per finanziareil restauro del tet-
to della chiesa parrocchiale che, a Dio pia-
cendo, sarà concluso per la fine dell’anno.
Forza! Iniziamo con la raccolta. 
Le potete depositare, assieme ad altre vostre offerte, 
nell’appostita cassetta di sicurezza posta in fondo alla 
chiesa. Grazie di cuore.

Avvento di Carità
unA piCColA goCCiA 
per lA tuA ChiesA 



Mercatino di Natale
sAbAto 26/11  

dalle 9  alle 12 e dalle 15 alle 19.30
DomeniCA 27/11  

dalle 9  alle 12 e dalle 15 alle 19
sAbAto 3/12  

dalle 9  alle 12 e dalle 15 alle 19.30
DomeniCA 4/12 

 dalle 9  alle 12 e dalle 15 alle 19
 gioveDì 8/12 

dalle 9 alle 12  e dalle 15 alle 19

a cura del Gruppo Mamme 
presso il  

Centro Mons. Giani

novena dell’immacolata
Da martedì 29 novembre a giovedì 8 di-
cembre, dalle 21.00 alle 21.30 in chiesa 
parrocchiale e in streaming sui canali par-
rocchiali, Don Armando, utilizzando an-
che inediti documenti filmati, presenterà 
l’apparizione della regina della famiglia 
a ghiaie di bonate nel maggio del 1944. 
È anche un’occasione preziosa per prepa-
rarsi alla Fiaccola-pellegrinaggio del pros-
simo maggio che avrà come meta i luoghi 
di questa apparizione.



Numeri telefonici utili

Offerte

Numeri telefonici utili

daLLa benedIzIone deLLe 
case deLLa Terza seTTIma-
nA: € 1.910. 

In rIcordo dI bussoLaro 
ceLso, mIrIam e anTonIo Fan-
no ceLebrare una s. mes-
sA martedì 29 novembre al-
le 8.30.

una FamIGLIa beneFaTTrIce 
ha LascIaTo un oFFerTa per 
IL resTauro deL TeTTo deL-
La chIesa parrocchIaLe In 
onore deLLa VerGIne marIa 
e per InVocare La sua ma-
Terna proTezIone.
ringraziamo di cuore i benefatto-
ri e assicuriamo un ricordo nella 
preghiera.

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)       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

È già possibile 
prenotare per il 
2023 l’olio del-
le lampade che 
arderà alla chie-
sa di San Rocco 
per l’Adorazione 
Eucaristica Per-
petua.
Potete farlo nei giorni di apertura 
della segreteria parrocchiale (mar-
tedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00).

beneDiZioni Delle CAse 2022
nello scorso anno abbiamo benedetto 
solo la zona suD del paese. Quest’an-
no passeremo nella zona norD. 
Da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 
12.30, secondo il calendario riporta-
to qui sotto. Alla sera della solennità 
dell’immacolata alle ore 21 in chiesa parrocchiale si terrà 
un momento di preghiera con la benedizione a tutte le fami-
glie. in particolare per quelle che quest’anno non potranno 
ricevere la visita del sacerdote o della suora.

v  settimana
Lunedì 28/11: Campi Elisi.
martedì 29/11:  Verdi.  
mercoledì 30/11: Mozart PARI.
Giovedì 1/12: Mozart DISPARI. 
Venerdì  2/12: Toscanini - Fratelli Bandiera. 

vi settimana
Lunedì  5/12: Pascoli - Cantù - Foscolo - D’Annunzio.
martedì 6/12: Ragazzi del ‘99 - Gorizia. 
mercoledì  7/12: Ferraris - Della Resistenza.
Venerdì 9/12: Matteotti (dalla piazza a via Cavour).

per un’eVenTuaLe prenoTazIone
Le famiglie non comprese in questo elenco che volessero ricevere la be-
nedizione, ma anche le altre che per vari motivi non potranno riceverla 
nel giorno stabilito, possono concordare direttamente con Don Armando 
il giorno e l’orario.

per rIceVere La benedIzIone
Occorre esporre alle porte delle case o sul cancello d’ingresso l’apposito 
cartoncino che troverete nella busta che vi sarà recapitata. 



  

Calendario parrocchiale  Novembre - Dicembre

28 Lunedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Quadri antonio; Simone
s. messa
  8.30 Paolo, Angelina, Delfina; Luca Zazzeron  
  (vivo).

29 Martedì
Feria 
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
enrica
s. messa
  8.30 Scampini Ambrogio e Tognetti Lidia;
  Bussolaro Celso.

30 MercoLedì
s. Andrea, apostolo 
– Festa 
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
andrea
ss. messe
  8.30 Milani Carlo e Giani Maria.
18.30 Pisoni Maria e Angelo. 

01 Giovedì
Feria 
Oggi l’olio per le lampade arde: 
Famigliari vivi e defunti famiglia 
Simontacchi e volpato
s. messa
  8.30 Allodi Giuseppina e Veronesi Sergio; 
  Grassi Tarcisa e famiglia Delle Curti;
  Vincenzo e Ettore.

02 venerdì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Piera e ernesto Colombo
s. messa
  8.30 Giovanni, Angioletta, Luigi.

03 Sabato
s. Francesco saverio, sac. 
– memoria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefano
s. messa Vigiliare Vespertina
18.30 Bissa Mario; Fassi Josè e famiglia;
  Morin Angela, Tognoli Antonio; 
  Paiusco Augusta; Valli Filippo; Geniale  
  Sebastiano, Caristia Concettina, Geniale  
  Paolo.

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

Settimana liturgica

28 
Lunedì

 

29 
Martedì

30 
Mercoledì 

01 
Giovedì

02 
Venerdì

03 
Sabato

04 
Domenica

05 
Lunedì

 

06 
Martedì

07 
Mercoledì 

08 
Giovedì

09 
Venerdì

10 
Sabato

11 
Domenica

21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

S. Siro

Madonna 
di Loreto

V di Avvento
L.O. I  sett.

V di Avvento (A)

04 Domenica
iv di Avvento (A)
ss. messe
  8.00 Famiglia Airoldi Alfredo e Scrosati Battistina, 
 famiglia Crosta Paolo e Ambrosetti Pierina;
 Fam. Zucchetti Antonio e Tummolo Raffaella;
 Scivoletto Maria e Biagio.
10.00 Pro populo. 
18.00 Colognesi Marina e sorelle; Maria e Andrea Milani; Famiglia Airoldi Alfredo e Scrosati  
 Battistina, famiglia Crosta Paolo e Ambrosetti Pierina.
Oggi l’olio per le lampade arde per: elisa

Immacolata 
Concezione

S. Ambrogio,
vescovo

S. Nicola
di Bari

16.00 - 18.00: Ss. Confessioni in chiesa parrocchiale.
20.30: Rosario a Madonna in Campagna.

14.00: Oratorio aperto. Non ci sarà la catechesi.
17.15: Vespri con benedizione eucaristica a San Rocco.

S. Dalmazio

14.30: Corso per i fidanzati in casa parrocchiale. 
21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

Mercatino natalizio delle Mamme
La S. Messa del mattino sarà celebrata in chiesa parrocchiale
21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

20.30: Rosario Gr. Cenacolo a Madonna in Campagna.

S. Viviana

IV di Avvento
L.O. IV  sett.

IV di Avvento (A)

S. Eligio

S. Andrea, 
apostolo

S. Filomena

Mercatino natalizio delle Mamme
16.00 - 18.00: Ss. Confessioni in chiesa parrocchiale.
21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

14.00: Catechesi regolare in oratorio.
17.15: Vespri con benedizione eucaristica a San Rocco.
21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

15.00: ACR Medie in O.M.
21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

S. Giovanni 
di Dio

21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streaming).

S. Francesco 
Saverio, sacerdote

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA SACERDOTALE

Ecco, a te viene il tuo re.



gli Oratori 

Venerdì 2 dicembre alle 
15.00 in O.M.

oggi 27/11 
Domenica 
di catechismo.

negli oratori

acr meDie

sabato 17 dicembre dalle 
ore 19.30 si terrà il Ritiro  
con le Ss. Confessioni per 
il Natale.

aDoleScenTi 
e gioVani

Guarda questo annuncio su Immobiliare Appartamento·
 106m²  https://www.immobiliare.it/annunci/97228734/

Con il patrocinio del 
Comune di Vanzaghello

LE MUSICHE DEL
COMPLESSO BANDISTICO VANZAGHELLESE A FAVORE DEL

SABATO 17 DICEMBRE 2022
ORE 21:00

Concerto di Natale

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 
DI VIA ROSSINI 10, VANZAGHELLO

DIRIGE IL MAESTRO MIRCO GARZONIO

CON LA STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE DELLA 

VOCE SOLISTA YASMINE ZEKRI 

L’EVENTO SI SVOLGERÀ NEL RISPETTO 
DELLE NORMATIVE ANTI COVID-19

Complesso Bandistico 
Vanzaghellese

complessobandisticovanzaghellese

“PER GUARIRE UN BAMBINO IN PIÙ”


