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Religione
Non ci sono più spazi e tempi” sacri”. nei quali l’uomo fa un passo
indietro e lascia il posto a Dio. Si ha la pretesa che sia Dio a fare un
passo indietro per lasciare spazio all’uomo.

Ma la religione è morta?
I

n questi giorni, per vari motivi, mi sono arrampicato sulla scaletta e ho messo mano ai libri che se ne
stanno a prendere polvere in alto, sugli scaffali irraggiungibili. Dopo aver starnutito cinque volte, l’occhio mi è
andato su un librino dalla copertina marrone e il librino,
come a volte succede, mi ha detto: “Leggimi”. E così mi
sono messo a leggere. E non l’ho più mollato.
Il librino si intitola Religione e futuro ed è di Sergio Quinzio (1927 – 1996), teologo (a modo suo) ed esegeta (a
modo suo) che forse i lettori più anziani ricorderanno.
L’edizione che mi è ricapitata in mano è di Adelphi e risale al 2001, ma il libro è del 1962, e la cosa va considerata. Quinzio, che all’epoca aveva trentaquattro anni,
lo scrisse infatti mentre si apriva il Concilio Vaticano II.
Dunque apro il librino e subito, nel paragrafo intitolato La
scomparsa della religione, trovo questa affermazione folgorante: «Una parola che potrebbe tranquillamente essere cancellata dai nostri vocabolari, senza che nessuno
dei nostri attuali concetti risultasse per questo inesprimibile, è la parola “sacro”».
Ohibò, mi son detto. Ecco perché il librino mi ha chiamato. Da tempo vado riflettendo sulla fine del sacro, ed
ecco qui un autore che tanti anni fa diceva quello che
penso io.
L’etimologia della parola sacro è alquanto complessa e
ora non starò qui a farla lunga. Diciamo che le sue radici
ci portano ai concetti da un lato di separare e interdire,
dall’altro di seguire e adorare. È sacro ciò che non è profano. È sacro ciò che attiene a Dio, non all’ordinario. Il
tempo e lo spazio sacri sono speciali, separati dal tempo
e dallo spazio ordinari. È sacro ciò che ci conduce a Dio
e alla sua adorazione.
Ora, come dice Quinzio, la parola «sacro» in nessun
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modo potrebbe essere cancellata dai vocabolari delle
civiltà che ci hanno preceduto. Se lo facessimo, le priveremmo di qualcosa di essenziale per consentire loro di
dire che cos’è la vita, la realtà, l’uomo stesso. Oggi noi,
invece, possiamo benissimo fare a meno della parola
«sacro». Se per le civiltà precedenti era sacro tutto, per
noi oggi non è sacro nulla, e anzi riteniamo che sia cosa
bella e utile il dissacrare.
Non intendo qui imbarcarmi, anche perché non ne sarei
capace, in una disquisizione a proposito della modernità
o post-modernità, ma penso sia difficile negare che un
tratto distintivo del nostro tempo è proprio la negazione
del sacro. Non ci sono più spazi e tempi riservati, separati, interdetti. Tutto è mescolato. Non ci sono più spazi e
tempi rispetto ai quali l’uomo fa un passo indietro e lascia
il posto a Dio. Anzi, spesso, anche da parte di uomini
di Chiesa, si ha la pretesa che sia Dio a fare un passo
indietro per lasciare spazio all’uomo.
Perfino le persone che credono in Dio dimostrano di
non possedere più un’idea del sacro. Non c’è bisogno di
essere antropologi della religione. Basta andare in una
qualsiasi chiesa cattolica in una qualsiasi domenica per
rendersene conto. I fedeli entrano nella chiesa, luogo
che dovrebbe essere sacro, come se entrassero in una
sala per riunioni. Pochissimi quelli che si genuflettono,
pochissimi quelli che si fanno un segno della croce degno di questo nome. Pochissimi quelli che assumono un
atteggiamento di riverenza. Il silenzio, espressione del
sacro, è a sua volta eliminato e sostituito dal protagonismo dell’uomo che celebra se stesso.
D’altra parte, che cosa poteva aspettarsi la Chiesa cattolica dopo che per decenni ha fatto di tutto per eliminare
o per lo meno ridurre e annacquare il senso del sacro?
Non voglio qui tornare su questioni trite e ritrite come
lo spostamento dell’altare, l’orientamento del celebrante
verso l’assemblea, l’eliminazione delle balaustre, l’abbi-

gliamento stesso del celebrante, l’accesso indiscriminato dei laici al presbiterio eccetera eccetera. È chiaro che
la Chiesa stessa, per moltissimi motivi che non staremo
a rivangare, ha lavorato per desacralizzare il più possibile. Il risultato, come scrive Quinzio, è che per noi, anche
per noi credenti, anche per noi cattolici, «non è sacro
niente» e perfino quando celebriamo un rito, per quanto
solenne possa essere, in realtà non rendiamo gloria a
Dio, ma contempliamo noi stessi.
Ma nelle riflessioni di Sergio Quinzio (ripeto: anno 1962)
ci sono molti altri punti che mi hanno costretto a restare
con il naso incollato alle pagine polverose.
Sentite qui: «La religione, da cosa virile, è diventata cosa
tipicamente femminile, da donnicciole, e i nostri ragazzi
considerano un punto d’onore e una prova di maturità
disprezzarla».
Ecco, espresso in due righe, un concetto al quale mi capita di pensare quando sento dire che nella Chiesa bisogna dare più spazio alla donna. Ora so che sarò giudicato maschilista, retrogrado e tutto il resto, ma penso che
la richiesta di dare più spazio alla donna possa essere
avanzata solo da chi non conosce la realtà della Chiesa.
Perché oggi nelle parrocchie le donne hanno già spazio,
moltissimo, forse troppo. Non per colpa loro, sia chiaro,
ma per colpa di maschi che non ci sono, che sono spariti.
E così è difficile negare che sia in atto un processo di
femminilizzazione del cattolicesimo.
Ma vado avanti. Riflettendo sulle chiese protestanti, verso le quali è di moda per noi cattolici cercare affannosamente un dialogo, come se da ciò dipendesse il destino
della nostra Chiesa, a un certo punto l’autore afferma
che «la sopravvivenza di queste chiese nel mondo contemporaneo è pagata al prezzo della rinuncia alla loro
fede, che è stata più o meno ovunque trasformata in generico moralismo liberaleggiante». Ed è vero, verissimo,
come si può ben vedere andando a fare un giro nel Nord
Europa. Pertanto viene da chiedersi perché noi cattolici
dobbiamo tanto ricercare il dialogo con qualcuno che,
di fatto, si è spogliato o si sta spogliando della propria
fede, e non dovremmo invece cercare di convertire questi fratelli.
Molte altre sarebbero le pagine da sottolineare. Per
esempio quando Quinzio osserva che oggi, non essendoci più la religione, non c’è più neppure l’ateismo (bei
tempi quelli in cui religiosi e atei si affrontavano a viso
aperto. Oggi, invece, domina purtroppo l’indifferenza,
che emerge anche tra coloro che, solo nominalmente,
ancora si definiscono religiosi e atei) o quando annota
che abbiamo ridotto Dio a un padre di oggi, succube dei
figli, togliendogli ogni capacità di giudizio, oppure quando dice che la religione (e qui il pensiero va a tutti i nostri
dolciastri teorici dell’ascolto, della tolleranza, dell’apertura) se è davvero tale non è vaga e affettata consolazione, ma «è una cosa potente», assoluta, che riguarda il
sangue e la morte.
E che dire dei passaggi in cui l’autore osserva che la religione non produce più nulla? Guardiamo a noi cattolici:
non più poesia, non più architettura, non più musica, non

più pittura. Solo, al più, scimmiottature o «provocazioni»
(parola che piace a chi non ha nulla da dire) o, addirittura, contro-testimonianze (come si vede bene nel caso
delle orrende nuove chiese, progettate e costruite per far
scappare i fedeli e non per farli entrare).
Mi fermo qui, perché le citazioni sarebbero innumerevoli.
Quinzio arriva a dire senza mezzi termini che la religione
è morta e che, sebbene i «cadaveri rituali della grandi
religioni» continuino a essere in circolazione, la realtà è
che l’uomo di oggi vive senza religione e non ne avverte
il bisogno (tanto che non possiede neppure più un vocabolario adeguato).
A quasi sessant’anni dalla prima edizione del libro, si può
forse aggiungere che qualche sintomo di un ritorno al
religioso si avverte, ma la risposta consiste per lo più
nel piegare le religioni alle esigenze dell’uomo: c’è una
strumentalizzazione del religioso da parte dell’uomo, che
non sa più abbandonarsi alla contemplazione, al rendere
gloria, che non sa più provare stupore, ma, invadente e
presuntuoso, mette sempre se stesso al centro.
Conclusione? «La verità è che ha subìto un crollo terribile la capacità dell’uomo di credere e di sperare». È
proprio questa capacità, decisiva «che non si è travasata se non in minima parte nella cultura e nelle civiltà
moderne».
Che tristezza, dirà qualcuno. No. Come osserva lo stesso Quinzio in uno dei suoi Frammenti di religione (la parte conclusiva del librino), «ogni tempo, dice l’Ecclesiaste,
ha il suo significato», e quindi anche il nostro ce l’ha.
Cercare di riconoscerlo, con l’aiuto del Signore, può forse essere il senso di questo nostro tempo.
Aldo Maria Valli
La modernità ha vinto
sulla religione, rendendo gli uomini incapaci di credere e di
sperare. Contro questa idea della modernità, intesa come tappa di un inarrestabile
progresso verso un
futuro che dovrebbe
essere garantito dalla
scienza e dalla tecnica ed è invece insidiato dal fallimento, Sergio Quinzio ha lottato,
da profeta disarmato,
usando una scrittura lontanissima dalla
cosiddetta “cultura ufficiale” di oggi e degli
anni in cui il libro fu composto. Per Quinzio proprio l’incapacità di credere rende il credere “urgente” e indispensabile. Perchè perdere il rapporto con la religione
significa non tanto una rinuncia al passato, quanto una
rinuncia al futuro.
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Santa
Comunione

“Chiediamo a cardinali e vescovi di
riceverla sulla lingua e in ginocchio”

C

on una lettera sulla comunione eucaristica, datata 25 dicembre 2018, il comitato “Uniti con Gesù
Eucaristia per le mani Santissime di Maria”, ha
reso noto di avere superato le 9 mila firme raccolte tra
i fedeli di tutta Italia per chiedere di potere continuare a
ricevere la Santa Comunione Eucaristica sulla lingua ed
in ginocchio.
“Il popolo cattolico vuole ricevere la Santissima Eucaristia in questo modo tradizionale, perché lo sente come
il più consono ad esprimere la massima devozione nel
ricevere il Corpo di Cristo”, scrivono dal comitato attraverso la lettera aperta indirizzata ad Eminenze, Eccellenze e Reverendi.
“Il Cardinal Sarah, prefetto della Congregazione per il
culto divino e la disciplina dei sacramenti, ha già espresso il suo favore ad acconsentire a questa richiesta ed ha
già ricevuto le firme”, nonostante la raccolta delle firme
stia continuando.
“Invitiamo le autorità ecclesiastiche ad una nuova riflessione su questa legittima richiesta e volontà del popolo
cattolico”, scrivono dal comitato “Uniti con Gesù Eucaristia per le mani Santissime di Maria”. “Sommessamente
chiediamo di agire, ciascuno per le proprie competenze
e possibilità, affinché venga accolta questa richiesta”.
Nella lettera si ricorda che la Transustanziazione e l’Eucarestia sono il centro della Cristianità, intorno al quale
deve ruotare tutto il resto, come dice il Concilio Vaticano
II, “il centro e il culmine della vita cristiana”.
“Dato il momento serio e molto problematico che sta vivendo la Chiesa Cattolica”, ricordano dal comitato, “consideriamo commovente e prodigioso che ci sia ancora
parte del popolo cristiano che desidera esprimere sentimenti di fede, amore e riconoscenza a Nostro Signore
Gesù Cristo inginocchiandosi per ricevere la Santa Eucarestia”, memori dell’invito apostolico “…ogni ginocchio
si pieghi in terra, così come in Cielo e sottoterra…”.
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Ecco il testo che accompagna la raccolta delle firme:
Per comprendere l’importanza della modalità con cui
ricevere la Santa Comunione, occorre partire da una
breve riflessione sul significato della Messa, durante la
quale il pane e il vino divengono il Corpo e il Sangue di
Cristo.
Il documento del Concilio Vaticano II Sacrosanctum Concilium afferma due cose centrali: messa come sacrificio
e Presenza reale. Per giunta, la formulazione del Catechismo della Chiesa cattolica, sotto la regia di Ratzinger,
ha ribadito tali connotazioni cattoliche a riguardo dell’Eucaristia. E proprio il pontefice che concluse il Concilio,
Paolo VI, si sentì spinto persino a pubblicare un’Enciclica nella quale ribadì sia il carattere sacrificale della messa sia la legittima validità dell’adorazione dell’Eucaristia
da parte dei fedeli fuori dalla messa.
Nel frattempo alle Conferenze nazionali veniva data facoltà di indulto per ricevere l’Eucaristia nelle mani, le
balaustre e gli inginocchiatoi venivano eliminati, i tabernacoli venivano decentrati, nonostante il Catechismo
(ancora nel 1992) ribadiva che il tabernacolo fosse situato “in un luogo particolarmente degno della chiesa,
costruito in modo da evidenziare e manifestare la verità
della presenza reale di Cristo nel Santissimo Sacramento” (n.1379).
Circa la questione relativa alla ricezione eucaristica, bisogna anzitutto ricordare che nei documenti conciliari –
anche in presenza di affermazioni avanzate a riguardo
delle più significative novità proposte nella liturgia – mai
si parla della comunione in mano. Eppure si fa passare per tema conciliare quanto il Concilio non si è preoccupato di trattare. In realtà la ricezione della Santa
Eucaristia in mano rimane solo un indulto della Sede
Apostolica.
Quando i vescovi italiani (con soli due voti in più) approvarono la comunione nelle mani, vi fu chi, come il Presidente della Conferenza Episcopale, evidentemente con-

trario e preoccupato, fece inserire la raccomandazione
a tutti, in particolare ai bambini e agli adolescenti, della
pulizia delle mani. Invece di impedire l’abuso, ci si preoccupava di arginare già in partenza l’ovvia profanazione.
Proprio questa generazione di fanciulli cattolici anni ’80‘90 è quella che (a parte la controtendenza dei gruppi di
preghiera legati alla Tradizione) registra una certa disinvoltura a riguardo del culto eucaristico e dell’adorazione,
non avendo la percezione di Chi si riceve.
Il documento in questione – Istruzione Sulla comunione eucaristica – è quello del maggio 1989, seguito dal
decreto della Conferenza Episcopale Italiana che la
contiene, datato 19 luglio 1989 ed entrato in vigore il 3
dicembre dello stesso anno, prima domenica di Avvento.
Il testo dell’Istruzione sulla Comunione eucaristica circa
la modalità di questo ulteriore modo di ricevere l’ostia
consacrata spiega: “particolarmente appropriato appare
oggi l’uso di accedere processionalmente all’altare ricevendo in piedi, con un gesto di riverenza, le specie eucaristiche, professando con l’Amen la fede nella presenza
sacramentale di Cristo”.
Dunque, dicevamo che si tratta di un indulto (una concessione). Attraverso l’Istruzione Memoriale Domini
promulgata dalla S. Congregazione per il culto Divino
il 29 maggio 1969, la Santa Sede ha lasciato alle singole Conferenze Episcopali la possibilità di richiedere
la facoltà di introdurre l’uso di ricevere la Comunione
sulla mano. Possibilità non obbligo! Eppure non è una
questione irrilevante, perché riguarda nientemeno che
la Presenza reale di Gesù.
Non è un retaggio, dunque, dei tradizionalisti, bensì è
l’affare centrale di tutta la Chiesa che, prima ancora che
preoccuparsi dell’ambiente e dell’ecologia, o della questione immigratoria, dovrebbe custodire e proteggere
il Signore eucaristico con quell’amore e quella fedeltà
che ebbe san Giuseppe nel proteggere Gesù Bambino.
Nell’Eucaristia, infatti, per amore delle anime, Gesù si
rende vulnerabile come quando era un piccolo infante,
raggiunto dall’odio omicida di Erode.
Questo aspetto è stato configurato da mons. Schneider
come ius Christi, cioè il diritto di Cristo. Ancora di recente, commentando questa intuizione di Schneider, il
Card. Burke, grato di tale intuito, affermava: “Ricordandoci l’umiltà totale dell’amore di Cristo che si dona a noi
nella piccola Ostia, fragile per natura, Mons. Schneider
richiama la nostra attenzione sul grave obbligo di proteggere ed adorare Nostro Signore. Infatti, nella santa
Comunione, Egli, a motivo del Suo amore incessante e
incommensurabile per l’uomo, si fa il più piccolo, il più
debole, il più delicato fra noi. Gli occhi della Fede riconoscono la Presenza Reale nei frammenti, anche nei più
piccoli, della santa Ostia, e ci conducono, così, all’Adorazione amorosa”.
Come insegnava san Tommaso d’Aquino, Gesù è realmente presente tanto nell’intero quanto nel minimo
frammento del pane consacrato. Il grande teologo domenicano affermava che l’Eucaristia è sacra e perciò
può essere toccata solo dalle mani consacrate; perciò
egli faceva riferimento all’uso di ricevere la Comunione

solo sulla lingua, tanto che la distribuzione del Corpo del
Signore apparteneva al solo sacerdote ordinato. Ciò per
diversi motivi, tra i quali l’Angelico cita anche il rispetto
verso il sacramento, che “non viene toccato da nessuna
cosa che non sia consacrata: e quindi sono consacrati il
corporale, il calice e così pure le mani del sacerdote, per
poter toccare questo sacramento.
A nessun altro quindi è permesso toccarlo fuori di caso
di necessità: se per esempio stesse per cadere per terra, o in altre contingenze simili”. Un esperimento condotto negli Stati Uniti, ha dimostrato che, ponendo la Comunione in mano, diversi frammenti, difficilmente scorgibili
ad occhio nudo, rimangono prima impressi nella palma
della mano, quindi cascano a terra. Inoltre, accanto al
rischio di profanazione continua, si presenta anche il
problema delle “messe nere” e dei circoli satanisti che,
quasi meravigliati di questa consuetudine, possono più
facilmente prelevare l’ostia e condurla via.
Di recente, diverse isolate ma significative voci si sono
alzate, nella Chiesa, per indurre a riflettere sui danni e i
rischi della Comunione nelle mani. In particolare merita
una menzione il lavoro pluriennale del già citato mons.
Schneider, Vescovo Ausiliare di Astana che, in alcuni
opuscoli tradotti in varie lingue, con coraggio ha denunciato i grandi rischi della comunione in mano.
Così anche Benedetto XVI, per quanto si sia espresso
a favore dei due usi (in ginocchio e in mano) ha tuttavia
voluto dare risalto all’uso di riceverla in ginocchio nelle
celebrazioni pontificie. Ancora di recente, il Prefetto della Congregazione per il Culto Divino (dunque il numero
uno della liturgia cattolica!) a Milano è tornato sul tema
con parole inequivocabili a riguardo dei rischi della Comunione in mano.
Quando nel medioevo alcune correnti teologiche misero
in discussione la modalità della presenza reale di Cristo
nel Santissimo Sacramento – arrivando alcuni a definirlo
come un segno vuoto che richiama solo lontanamente la
realtà sostanziale del Signore presente in mezzo a noi
– la reazione della comunità ecclesiale fu di sottolineare
maggiormente la venerazione e l’adorazione per le Specie Eucaristiche fino ad introdurre il nuovo rito di ricevere
la Comunione direttamente sulla bocca ed in ginocchio
proprio per sottolinearne la grandezza della presenza
reale del corpo di Cristo. Se non si interverrà adeguatamente c’è il rischio concreto che l’Eucaristia venga del
tutto profanata.

FIRMA LA PETIZIONE
È possibile firmare la petizione
Chiediamo gli inginocchiatoi per i fedeli che vogliono
ricevere Gesù-Eucarestia in
ginocchio dal sito:
ht tps://w w w.citizengo.org/
it/142088-chiediamo-gli-inginocchiatoi-i-fedeli-che-vogliono-ricevere-gesu-eucarestia-ginocchio

5

Avvisi e comunicazioni

Offerte

Gli zeri e l’infinito
“Madeleine Delbrêl (Mussidan 1904 – Ivry-sur-Seine 1964), assistente sociale a Ivry-surSeine, alla periferia di Parigi, dichiaratamente atea sino a vent’anni, si convertì al cristianesimo nel 1924. Iniziò così, per lei, un periodo di grande intensità, sia nell’impegno civile sia
nella ricerca di una modalità personale e profonda di vivere la propria fede.
Il 26 gennaio 2018 papa Francesco l’ha dichiarata venerabile.
Dotata di notevoli capacità letterarie, Madeleine pubblicò nel 1953 – forse sulla rivista “Offertoire”– un breve testo, simpaticamente intitolato Gli zeri e l’infinito. Gli “zeri” sono le nostre
piccole azioni che, anche se ripetitive e apparentemente prive di valore, consentono «a
Cristo di vivere, in noi, tra gli uomini»:
«Ogni mattina è la nostra giornata tutta intera
che riceviamo dalle mani di Dio. Dio ci dona una
giornata preparata per noi, da lui.
Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro di giornata che Egli ci chiede di vivere.
E noi la guardiamo come la pagina di un’agenda,
segnata con un numero e un mese. La trattiamo
alla leggera e come un foglio di carta…
Se potessimo sfogliare il mondo e vedere dal fondo dei secoli questa giornata svolgersi,
comporsi, comprenderemmo l’importanza di una singola giornata umana.
E se avessimo un po’ di fede, sentiremmo il desiderio di inginocchiarci di fronte alla nostra
giornata cristiana. […]
Ogni minuto della giornata, ovunque ci chiami e qualunque cosa ci chieda di fare, permette
a Cristo di vivere, in noi, tra gli uomini.
Per questo non è più il caso di calcolare l’efficacia del nostro tempo.
I nostri zeri moltiplicano l’infinito. Umilmente noi assumiamo la misura della volontà di Dio»
M. Delbrêl, “Les zéros et l’infini,”
Giovedì 14/02/2019, alle ore 15,00 in casa parrocchiale, si terrà l’incontro
mensile di Azione cattolica e dell’Ordine Francescano Secolare.

Apertura della
SEGreteria parrocchiale
I giorni di apertura saranno martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
Durante gli orari di apertura sarà
possibile fare le seguenti richieste:
Certificati vari, celebrazione delle S.
Messe, offerte alla parrocchia e per
i defunti, iscrizioni alle varie iniziative della parrocchia/oratorio ecc.
Sarà attivo, solo negli orari di apertura della segreteria, un numero
telefonico apposito per comuncare con la segreteria (347.7146238),
inoltre a breve sarà attivata anche
una nuova casella di posta elettronica: segreteria@parrocchiavanzaghello.it.

per giani rosangela dalle vicine di casa: € 20. La S. Messa sarà celebrata domenica 24 febbraio alle ore 8.00.
per giani rosangela dalla famiglia calcaterra: La S. Messa sarà celebrata sabato 2 marzo alle ore 18.30.
per giani rosangela da giulia e wilma: € 100.
per antonio milani dalla famiglia introzzi e scampini luciana per le opere parrocchiali: € 150.
per antonio milani dalla famiglia introzzi e scampini luciana per le opere parrocchiali: € 150.
per antonio milani dai cugini
scrosati e michelon: € 50. La S.
Messa sarà celebrata venerdì 15 febbraio alle ore 18.30.
DALLA VENDITA DELLE PRIMULE IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA VITA SONO STATI RACCOLTI EURO 1122 A FAVORE DEL MOVIMENTO PER LA VITA DECANALE. SI RINGRAZIANO TUTTE LE MAMME E I VOLONTARI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA.

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)
0331.658912 - 348.0008358
Croce Azzurra Ticinia
0331.658769
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Calendario parrocchiale - Febbraio

Settimana liturgica

Lunedì

11 Lunedì

B. V. Maria
di Lourdes

20.30: Rosario animato dal Gruppo Unitalsi in chiesa. Per tutti.

B.V. di Lourdes ─ Memoria

SS. Messe
Sir 34,21-23; Sal 48; Mc 7,14-30
8.30 Famiglia Milani e Bissa (vivi)
18.30 Suor Maria Luisa, Suor Serena, Suor
Teresa; Rosa e Angela; Galazzi Ersilia

Martedì

S. Eulalia

Mercoledì
S. Benigno

Giovedì
Ss. Cirillo
e Metodio

15.00: OFS e AC in casa parrocchiale
20.30: S. Rosario Gruppo Padre Pio a S. Rocco.

Venerdì

15.00: ACR in oratorio maschile.
20.30: Rosario in latino a Madonna in Campagna.
21.00: CFC Gr. Amici di S. G. Antida in OF con don Armando.

Sabato

9.30: Consenso Foieni Andrea e Zuin Valentina.
10.30: Consenso Crivelli Fabio e Bottarini Sara
16.00 - 18.00: Ss. Confessioni.
21.00: Gruppo Adolescenti in O.M.
14.30: S. Messa con itinerario post-battesimale 2016-2017-2018
14.30: Domenica di catechismo. Scheda 14.
16.00: Battesimo Mainini Clarissa
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.

S. Giorgia

B. Giuseppe
Allamano

Domenica VIL.O.:sett.II settT.O..

VI dopo l’Epifania

Lunedì

S. Patrizio

20.30: Rosario del Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.

Martedì

S. Turibio de
Mongrovejo

Mercoledì
S. Eleuterio

Giovedì
S. Pier
Damiani

Venerdì

S. Margherita
da Cortona

Sabato

S. Policarpo

Domenica VIIL.O.:sett.III settT.O..

“della Divina
Clemenza”

20.30: Rosario a Mad. in Campagna. Memoria dell’autorizzazione a venerare la sacra immagine di Madonna in Campagna.
20.30: S. Rosario Gruppo Padre Pio a S. Rocco.
Gruppo Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.
15.00: ACR in oratorio maschile.
20.30: Rosario in latino a Madonna in Campagna.
16.00 - 18.00: Ss. Confessioni.

11.30: Battesimo Tiso Nicolò
14.30: Domenica di catechismo. Scheda 15.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.

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

12 Martedì
Feria

SS. Messe
Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37
8.30 Intenzione libera
18.30 Pietro e Ambrogina Simontacchi
		
e Suor Giampiera

13 Mercoledì
Feria

SS. Messe
Sir 37,7-15; Sal 72; Mc 8,1-9
8.30 Intenzione libera
18.30 Ernestina e Espedito Mainini; Tedeschi
		
Silvio, Mainini Eufemia e famiglia

14 Giovedì

Ss. Cirillo e Metodio ─ Festa
SS. Messe
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
8.30 Intenzione libera
18.30 Filippi Maria e Gobbi Luigi

15 Venerdì
Feria

SS. Messe
Sir 32,1-13; Sal 103; Mc 8,22-26
8.30 Intenzione libera
18.30 Rivolta Teresio e Bonza Carla
		
e Bianchini Franca; Simontacchi Aurelio,
		
Giuseppina e Giovanni; Milani Antonio

17 Domenica

16 Sabato

SS. Messe
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19
8.00 Aliz Principia e Tummolo Raffaella;
Mainini Maria; Zocchi Fortunato, Ernesta,
Antonio, Emilia, Antonietta, Carlo e Pietro
10.00 Pro populo
18.00 Intenzione libera

S. Messa Vigiliare Vespertina
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19
18.30 Giani Rosangela; Mario e Esterina Fassi
e Giuseppe e Maria Cattaneo; Teresa e Giuliano
Branca; Scrosati Giovanni e Colombo Giovanna;
Fassi Osvaldo, Mirra Geltrude e Sormani Gianfranco; Pedrini Clementina e Parmoli Natale;
Giuseppe Fassi, Giacomina Torretta e nonni;
Mainini Mariuccia

Sabato

VI dopo l’Epifania (C)

Battesimo Ore 16.00: Mainini Clarissa

La potenza taumaturgica di Cristo
e la sua filantropia: i dieci lebbrosi.

gli Oratori
OGGI 10/2
Domenica di catechismo.
Scheda 13.

ACR Medie
Venerdì 15 febbraio dalle 15
alle 16.30.

ADOLESCENTI
Sono attesi sabato 16 febbraio alle 21.00.
Mercoledì 13 febbraio,
Padre Antonio, Valdoir,
Legionario di Cristo,
celebrerà la S. Messa
delle 18.30.
Il padre, in partenza per il Brasile, ha
piacere di salutare
chi ha conosciuto
durante la sua collaborazione in parrocchia.

8 MARZO

FESTA DELLA
DONNA
Come lo scorso anno, le donne
vogliono festeggiarsi da sole!
Alle ore 19.30
presso il Centro:

SERATA INSIEME
Con: risotto mimosa; tagliere con salumi
e formaggi; macedonia; torta mimosa;
vini; acqua;spumante; caffè e limoncello.
Prezzo: 13 euro.
Prenotazioni presso il Centro tutti i giorni
dalle 14.30 alle 18.30.

Vuoi ricevere Il Mantice
direttamente sul tuo Smartphone?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle news
e gli appuntamenti della parrocchia?
memorizza il numero

347 7146238
manda un messaggio via Whatsapp con scritto:
“NOME E COGNOME (sono facoltativi),
attiva il servizio”

ti invitiamo inoltre a
seguirci anche su Facebook
aggiornamenti in tempo reale,
foto delle varie iniziative, e molte altre notizie.
Mettete MI PIACE
alla pagina Facebook:
Parrocchia Vanzaghello

Itinerario Post-Battesimale
Anni 2016-2017-2018

Sono attesi domenica prossima 17 febbraio
alla S. Messa delle 10.00 e al termine al bar
dell’oratorio maschile per breve incontro per
tutte le famiglie.

