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dopo l’epifania

La fede 
è fiducia

GENERAZIONI 
DIGITALMENTE MODIFICATE

Come incontrare i figli dell’ipermodernità.

Incontro per genitori (p. 5) 



Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, riunito in assemblea ordinaria mercoledì 29 gen-
naio alle ore 21, si stringe attorno al suo parroco Don Armando. 
Con la presente gli esprime la propria vicinanza e riconoscenza dopo gli attacchi me-
diatici e “social” delle scorse settimane, a seguito di alcuni articoli e di un servizio 
televisivo, creati ad arte per screditarlo come persona e mettendo in dubbio la bontà e 
i frutti del suo operato nella sua parrocchia.

La nostra, come sapete, è una comunità vivace e attiva sia dal punto di vista spirituale, 
che educativo, culturale e caritativo: ciò si può constatare nelle situazioni di ogni gior-
no e nelle occasioni speciali che caratterizzano il nostro calendario parrocchiale. 
Sin dal suo arrivo, Don Armando si è adoperato senza sosta per dare sempre nuovi 
impulsi alla nostra comunità:
•	 dal	punto	di	vista	catechetico	e	oratoriano,	riportando	al	centro	della	vita	par-
rocchiale i ragazzi e giovani e rianimando gli oratori domenicali ed estivi; 
•	 dal	punto	di	vista	pastorale	e	spirituale	con	la	Consacrazione	della	Parrocchia	
alla Vergine, con l’apertura dell’Adorazione Eucaristica Perpetua nell’ottobre 2015, con 
l’istituzione  del gruppo “Oranti del Rosario”, persone e famiglie che si impegnano set-
timanalmente o quotidianamente alla recita del S. Rosario;
•	 	dal	punto	di	vista	della	conservazione	delle	strutture	della	Parrocchia,	in	quanto	
ogni ambiente (chiese, oratori, edifici, cortili, scuola materna) è stato oggetto di im-
portanti opere di ristrutturazione e recupero. 
Tutto questo  per citare solo alcuni aspetti dell’azione pastorale del nostro parroco, 
attivo ed attento ai bisogni della comunità, che lo stima e lo segue con affetto filiale.

Rinnovando pertanto  fiducia, riconoscenza e vicinanza a don Armando e pieno ap-
poggio al suo operato, il Consiglio Pastorale Parrocchiale sottoscrive.

Vanzaghello, 29/01/2020

Parrocchia Sant’ ambrogio 
via Roma 2 - 20020 - Vanzaghello (MI) 
tel e fax. 0331/658393

La lettera sopra riportata, sottoscritta da tutti i consiglieri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
è stata redatta in occasione dell’incontro della scorsa settimana e inviata a tutti i gruppi parrocchiali, per 

essere a loro volta sottoscritta dai loro membri.
Per tutti coloro che volessero, a San Rocco, su iniziativa volontaria di un’adoratrice, è stato posizionato 

un quaderno, dove ognuno può liberamente sottoscrivere la propria vicinanza a Don Armando.



Non siamo né in Cina né in Iraq, ma nella diocesi 
di Bordeaux, in Francia. In questa domenica, 19 
gennaio 2020, i parrocchiani di otto chiese nella 

metropoli girondina hanno avuto la spiacevole sorpresa 
di scoprire la facciata del loro luogo di culto domenicale 
profanata da insulti e iscrizioni anticristiane.
Due presidi di scuole cattoliche private hanno trovato 
cose simili sui muri della propria scuola. Nessun posto a 
caso: “i graffiti hanno la stessa firma”, afferma la dichia-
razione ufficiale dell’arcidiocesi di Bordeaux e Bazas, in 
cui si dice che è stata presentata una denuncia.
Lo stesso giorno, a Caen, nel Calvados, un autobus di 
pellegrini che si recava a Pontmain per venerare la Ver-
gine, è stato l’obiettivo di venti militanti incappucciati e 
armati di pistole a spruzzo di vernice. Il vescovo non ha 
voluto sporgere denuncia “in vista di una pacificazione”. 
Il suo portavoce spiega che “questo evento riflette la fra-
gilità della società francese e la violenza che si manife-
sta in varie occasioni (sic). Ci sono stati anche dei graffiti, 
degradi nelle chiese in diverse regioni ... Siamo spaven-
tati da questa cristianofobia in aumento. La nostra rispo-
sta è ricordare che i cristiani vogliono dimostrare il loro 
attaccamento alla pace sociale, il rispetto per le persone 
e la libertà di espressione nella sua diversità”(sic). So-
prattutto, vogliono praticare la loro santa religione e far 
rispettare la loro fede!
Ludovine de La Rochère, presidente di Manif pour tous, 
un’organizzazione per la difesa della famiglia e del ma-
trimonio, designa i colpevoli: “Sui social network, i gruppi 
LGBT+ hanno chiesto azioni di destabilizzazione e bloc-
co. Hanno anche chiesto l’aiuto di antifas (gruppi anarco-
comunisti ultra violenti, ndr) per impedire ai nostri simpa-
tizzanti di raggiungere Parigi. Che si tratti di pellegrini, 
malati o attivisti di Manif pour tous, queste intimidazioni 
sono assolutamente inaccettabili”.
In effetti, il 19 gennaio in Francia, ha avuto luogo una 
mobilitazione nazionale per protestare contro i cosiddetti 
progetti bioetici volti a legalizzare la PMA (procreazione 
medicalmente assistita).
Dieci giorni prima, il 9 gennaio 2020, nove statue della 
Vergine Maria erano state vandalizzate nella diocesi di 
Bayonne. Il vescovo, mons. Marc Aillet, non ha esitato a 
denunciare “un sacrilegio che offende profondamente la 
fede dei fedeli”.
Nel 2018 sono stati compiuti 1.063 atti anticristiani sul 

territorio francese. Sono previsti dati per il 2019; sembra-
no già negativi. Sono solo il frutto del disordine e dell’a-
narchia di una società decadente e apostata. Dio viene 
cacciato dalle città, i costumi sono corrotti, l’ateismo, il 
paganesimo o l’islamismo si stanno diffondendo per so-
stituire il cattolicesimo.
Soprattutto perché la Chiesa è ora screditata da alcuni 
casi eccessivamente pubblicizzati, dalla presentazione 
caricaturata delle sue posizioni su questioni bioetiche, 
per non parlare della spudoratezza di alcune autorità 
ecclesiastiche, che sono più veloci a impegnarsi nell’ac-
coglienza dei migranti che a difendere la fede divina e la 
morale evangelica. Tutto quindi contribuisce ad alimen-
tare le braci di un violento rifiuto del cattolicesimo nel 
paese. La domanda è chi fermerà gli incendiari.
(Source : La Croix/Le Figaro – FSSPX.Actualités – 
25/01/2020)

Francia: si moltiplicano le 
violenze contro i cattolici
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Chiese e istituti privati   di educazione cattolica vandalizzati, pellegrini 
attaccati da militanti mascherati: diversi atti di violenza anticattolica 
sono stati perpetrati in Francia, il 19 gennaio 2020, con indifferenza qua-
si generale.
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A vent’anni dalla  Legge  sulla parità è doveroso fare il     
 punto della situazione sul nostro Sistema Nazionale 

d’Istruzione.

Perché mai il sistema scolastico italiano, egualitario sulla 
carta, è iniquo, dal momento che concorre a determinare 
le differenze tra gli studenti legate al contesto familiare e 
sociale, tradendo così palesemente l’impegno che la Co-
stituzione impone allo Stato di rimuovere tutte le cause di 
discriminazione tra i cittadini?

Perché, pur essendo consapevoli che il sistema scola-
stico è il primo elemento che contribuisce allo sviluppo 
di un Paese, lasciamo che il nostro patrimonio educativo 
svanisca con la chiusura di quasi 400 scuole pubbliche 
paritarie all’anno? Perché solo in Italia, la più grave ec-
cezione in Europa, i genitori che scelgono la scuola pa-
ritaria, devono pagare due volte, con le tasse e con la 
retta, l’esercizio della propria libertà di scelta educativa?

Perché assistiamo inermi al collasso della scuola pub-
blica statale, sofferente per la mancanza dell’autonomia 
(che pure è affermata dalla legge 59/1997, la cosiddetta 
Bassanini) e per gli sprechi (ad esempio, nonostante in-
vestimenti equivalenti a quelli degli altri Paesi europei i 
nostri studenti nei testi standardizzati ottengono risultati 
nettamente inferiori rispetto a quelli dei loro coetanei)?

Il Convegno “Libera Scuola in libero Stato” che si svol-
gerà a Roma, presso Palazzo Giustiniani, il prossimo 13 
febbraio 2020, vuole essere un momento di confronto 
per una risposta condivisa a queste domande chiave per 
un Paese democratico. Una risposta che necessita la 
consapevolezza che è interesse comune che il sistema 
scolastico funzioni e che, di conseguenza, la collabora-
zione tra le forze politiche è più importante della compe-
tizione, come diceva, a rigor di logica, il filosofo Bertrand 
Russell. E il fatto che il convegno si svolga proprio nel 
palazzo dove Enrico De Nicola firmò la Costituzione re-
pubblicana rafforza ulteriormente questo concetto: l’istru-
zione e l’educazione sono diritti umani fondamentali in 
capo ai genitori, i quali devono essere liberi di scegliere 
la proposta educativa per i propri figli, esercitando il loro 
diritto all’interno di un sistema scolastico di istruzione e 

Chi non vuole che la scuola funzioni

Pur consapevoli che il sistema scolastico è il primo elemento che contribuisce allo svi-
luppo di un Paese, lasciamo che il nostro patrimonio educativo svanisca con la chiusura 
di quasi 400 scuole paritarie all’anno. Il Convegno “Libera Scuola in libero Stato” che si 
svolgerà a Roma, presso Palazzo Giustiniani, il 13 febbraio 2020, vuole essere un momen-
to di confronto per una risposta efficace alle domande chiave per un Paese democratico.

domenICa 8 maRZo  
FESTA DELLA DONNA

Come lo scorso anno, le donne 
vogliono festeggiarsi da sole!

alle ore 12.30 
presso il Centro

RITRoVo InSIeme 
 Paella con sangria; 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.

A seguire tombolata e cioccolata finale.

                                        

formazione integrato, dove la scuola pubblica statale e la 
scuola pubblica paritaria abbiano pari dignità. 

Ancora non è così, pur essendoci la legge 62/2000 che 
lo afferma, una legge incompleta perché ci si ostina a 
credere che il problema sia quello dei finanziamenti, che 
d’altra parte, nonostante i proclami stagionali, nessuno 
riesce a sopprimere.

Il sospetto viene. Forse si insiste nel discutere sul tema 
dei finanziamenti alle scuole paritarie per distogliere l’at-
tenzione dal tema vero e impedire ai genitori di esercitare 
la propria libertà di scelta educativa? Perché e, soprattut-
to, a chi fa così paura questa libertà? Ecco la questione 
che il cittadino acuto e onesto desidera far emergere dal 
Convegno del prossimo 13 febbraio, consapevole che 
solo questo passaggio consentirà di affrontare la gravis-
sima situazione nella quale si trova il sistema scolastico 
italiano ad oggi certificato come classista, discriminato-
rio, regionalista, costosissimo e inefficace.
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Venerdì 28 Febbraio ore 21.00
Teatro Oratorio Sant’Agnese
Vanzaghello, Via Manzoni, 2

La conferenza verte sull’esplorazione del mondo delle nuove generazioni, con un focus sulle 
peculiarità e sulla complessità dei bambini e dei ragazzi dell’ipermodernità. Essi risultano di-
versi, sia nel corpo sia nella mente, rispetto alle generazioni precedenti, e questo può condurre 
a incomprensioni e dis-incontri. 

Due esperti, Riccardo Marco Scognamiglio e Simone Matteo Russo, rispettivamente Direttore 
Scientifico e Responsabile Area Adolescenti dell’Istituto di Psicosomatica Integrata, condivide-
ranno con i presenti la loro esperienza di psicoterapeuti e genitori, per fare luce sui comporta-
menti propri delle nuove Generazioni Digitalmente Modificate. 

Le giovani menti, in seguito alle rivoluzioni tecnologiche e sociali che hanno contraddistinto 
questa epoca, richiedono difatti nuove “istruzioni per l’uso” per poter essere incontrate e com-
prese. L’evento, aperto a tutti, è un’occasione per approfondire il dialogo sul tema e capire 
come costruire spazi inediti di confronto tra adulti, ragazzi e bambini. 

RELATORI
Riccardo Marco Scognamiglio

Psicoterapeuta, Psicoanalista e Psicosomatologo
Direttore scientifico dell’Istituto di Psicosomatica Integrata

Simone Matteo Russo
Psicologo, Psicoterapeuta e Psicosomatologo 

Responsabile area Adolescenza dell’Istituto di Psicosomatica Integrata

INGRESSO LIBERO
https://www.psicologiavarese.it/event/generazioni-digitalmente-modificate-come-incontrare-i-figli-dellipermodernita

GENERAZIONI 
DIGITALMENTE MODIFICATE

Come incontrare i figli dell’ipermodernità.



OfferteOfferte

Numeri telefonici utili

 

In rIcordo dI Fortunato Mad-
dalena per le opere parroc-
chIalI vIta: € 50. 

In rIcordo dI MaInInI gIovanna, 
I cognatI MaInInI “tI rIcorde-
reMo seMpre”: € 20. La S. Messa 
di suffragio sarà celebrata il 16 mag-
gio alle ore 18.30.

In rIcordo dI MaInInI gIovan-
na, da una vIcIna dI casa: € 10. 
La S. Messa di suffragio sarà celebra-
ta il 11 luglio alle ore 18.30.

In rIcordo dI MaInInI gIovan-
na I FIglI Fanno celebrare una 
s. Messa il 27 giugno alle ore 18.30.

In rIcordo dI gIuseppe zocchI 
e agostIno gallI dalla clas-
se 1934: € 40. La S. Messa di suffra-
gio sarà celebrata il 12 febbraio alle 
ore 8.30.

In MeMorIa dI zocchI MareIo jo-
se daI coscrIttI della classe 
1951: € 75. La S. Messa di suffragio sa-
rà celebrata il 26 febbraio alle ore 8.30.

dalla dIstrIbuzIone delle prI-
Mule In occasIone della gIor-
nata della vIta sono state oF-
Ferte per euro 755 a Favore 
del MovIMento per la vIta de-
canale. 
un ringraziamento speciale a tutti i vo-
lontari: il signore trasformi l’impegno 
e la preghiera in buoni frutti perché 
la vita sia accolta, rispettata e accu-
dita dal concepimento al suo termi-
ne naturale.

daI coscrIttI classe 1951 In rI-
cordo dI zocchI jose per la 
croce azzurra tIcInIa: € 100. 

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 (Mar. e Ven dalle 9.00 alle 11.30)    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

maeSTRo: La VITa 
eTeRna, PeR FaVoRe!
Venerdì 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, oltre 6000 persone hanno partecipato,  in 
Duomo a Milano, all’incontro “Oratorio 2020”. Proponiamo alcuni brani dell’omelia pronuncia-
ta dal nostro Arcivescovo, che parla della grande ricchezza che rappresenta l’oratorio:   
(…) Vivere,  voglio vivere nella verità, voglio sapere la verità del mondo e di me stesso. 
Non sono più un bambino che può credere alle favole a lieto fine. Voglio sapere la verità: 
non mi basta distrarmi in logoranti banalità, accontentarmi di accontentare le mie voglie e 
i miei capricci. Vivere, voglio vivere una vita che sia buona per tutti, voglio vivere una vita 
che per essere lieta non debba chiudere gli occhi sulla vita degli altri, costruirsi l’isola felice 
di un mondo fantastico dove tutti siano giovani, belli, ricchi, sani, senza guardare in faccia i 
poveri, i disperati, i malati, senza domandarsi il perché del male del mondo e dei disastri che 
minacciano il pianeta. C’è qualcuno che mi può spiegare perché i poveri sono poveri? C’è 
qualcuno che mi può spiegare come si possa essere tutti insieme a cantare e a fare festa? La 
risposta di Gesù non si trova al supermercato delle offerte. La comunità cristiana è incaricata 
di offrire la risposta di Gesù. L’oratorio è il messaggio per dire ai ragazzi, agli adolescenti, ai 
giovani: venite! 
“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Possiamo allo-
ra metterci in ascolto e ricevere il dono della vita. Il dono della vita felice, eterna, buona non è 
una formula, ma una storia di conversione e di gratitudine, di docilità e di speranza. L’oratorio 
è una delle forme geniali che la comunità cristiana ha creato per accompagnare le giovani 
generazioni perché imparino a percorrere la via della vita. Le letture che abbiamo ascoltato 
consentono di indicare l’essenziale della proposta educativa oratoriana e della comunità cri-
stiana in genere. Le indicazioni sono tre:
La risposta è Gesù: cercate Gesù. Seguite Gesù. Diventate amici di Gesù. Parlate con Gesù. 
Ascoltate Gesù. State con Gesù. 
Correre. San Paolo dà testimonianza del modo di vivere di chi ha conosciuto Gesù e speri-
menta il suo amore che salva. 
Opere di misericordia. San Giacomo raccomanda la pratica della fede operosa: A che serve, 
fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? (Gc 2,14). Su questa strada, per-
tanto, cerchiamo la risposta alle nostre domande; su queste fondamenta costruiamo l’oratorio 
2020: Gesù, slancio appassionato, opere di misericordia.”

Arcivescovo Mario Delpini
giovedì 13/02 alle ore 15.00 in casa parrocchiale, si terrà l’incontro mensile 
di Azione cattolica e dell’Ordine Francescano Secolare.
sempre giovedì, alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Magnago si 
terrà il terzo incontro di lectio divina e avrà come tema “Qualsiasi cosa dica, 
fatela”: Maria la mediatrice. (Gv. 2,1-12). Relatore sarà l’Assistente Diocesa-
no Don Cristiano Passoni.

Avvisi e comunicazioniAvvisi e comunicazioni

Giungano a Emma, 
nel giorno del suo 

90° compleanno i migliori 
auguri da parenti e amici.



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

  

Settimana liturgica

 

10 
Lunedì 

11 
Martedì

12 
Mercoledì 

13 
Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 
Domenica

17 
Lunedì 

18 
Martedì

19 
Mercoledì 

20 
Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 
Domenica

Settimana liturgica

S. Patrizio

Sette Fondatori 
Servi di Maria

S. Pier Damiani

S. Margherita
da Cortona

“del Perdono”

S. Eleuterio

S. Turibio de
Mogrovejo

Domenica di Carnevale.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.

20.30: Rosario del Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.

18.00: ACR serale con Confessioni in preparazione alla 
   Quaresima. Con Ss. Confessioni e cena.

16.00 - 18.00: Ss. Confessioni.
19.30: Ritiro e Confessioni per Adolescenti e Giovani. 
    Con Ss. Confessioni e cena.

  

10 Lunedì
S. Scolastica ─ Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Pavan Giuseppe, Rita e Elio; Francesco
ss. Messe
  8.30 Zocchi Mario, Francesca e Augusto;
  Colognesi Gino

11 Martedì
B.V. Maria di Lourdes ─ Mem.
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania Montenero, Serra Lucia, Salvatore
ss. Messe
  8.30 Famiglie Milani e Bissa (vivi)
18.30 Suor Maria Luisa, Suor Teresa e Suor 
Serena; Giudici Arnaldo, Carla, Verginio, Adolfo e 
Fortunata

12 MercoLedì
Feria  
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania Montenero, Serra Lucia, Salvatore
ss. Messe
  8.30 Giuseppe Zocchi, Agostino Valli
18.30 Astori Luigi

13 Giovedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania Montenero, Serra Lucia, Salvatore
ss. Messe
  8.30 Intenzione libera
18.30 Tedeschi Silvio, Mainini Eufemia e famiglia; 
Giana Gaetano, Luigi, Cecilia, Antonio e Carlo

14 venerdì
Ss. Cirillo e Metodio ─ Festa
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania Montenero, Serra Lucia, Salvatore
ss. Messe
  8.30 Intenzione libera
18.30 Andreatta Carlo e Zigliotto Maria,
  famiglia Garavaglia; Lodi Roberto

15 Sabato
Sabato
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania Montenero, Serra Lucia, Salvatore
s. Messa vigiliare vespertina
18.30 Brunini Mario; Fassi Giuseppe, Torretta
Giacomina e nonni; Teresa e Giuliano Branca; Morin 
Serenella, Maria e Giovanni Raimondi; Coniugi 
Pascarelli e familiari; Rivolta Teresio, Bonza Carla, 
Bianchini Franca; Simontacchi Aurelio, Giovanni e 
Giuseppina

16 Domenica
Penultima domenica dopo l’epifania
   “della divina clemenza” (a)    
SS. messe  

8.00 Diani Giovanni
10.00 Pro populo
18.00 Cozzi Roberto; Mainini Giovanna

 Oggi l’olio per le lampade arde per: 
 Stefania Montenero, Serra Lucia, Salvatore

20.30: Rosario del Gruppo Padre Pio a S. Rocco.
20.30: Rosario a Madonna in Campagna in memoria  
dell’autorizzazione a venerare la sacra immagine della chiesetta.

Calendario parrocchiale Febbraio

 

B.V. Maria
di Lourdes

S. Scolastica

Ss. Cirillo 
e Metodio

S. Giorgia

“della divina
clemenza”

S. Benigno

S. Eulalia

14.30: Domenica di catechismo. Scheda 14.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.

20.30: S. Rosario del gruppo UNITALSI in chiesa. Aperto a tutti.
20.30: Rosario del Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.

15.00: ACR in oratorio maschile.
21.00: Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.

16.00 - 18.00: Ss. Confessioni.

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

20.30: S. Rosario del gruppo UNITALSI in chiesa. Aperto a tutti.

20.30: S. Rosario del gruppo Sacro Cuore a Madonna in Campagna. 

VII sett. T.O.
L.O.: III sett.

VI sett. T.O.
L.O.: II sett.

L’adultera.



gli Oratori 
OGGI 9/2  
Domenica di catechismo.

 
acr medie

Venerdì 14 febbraio
dalle 15 alle 16.30.

aDoleScenTi

Sabato 22 febbraio alle ore 
19.30 per il Ritiro di Quaresima

gioVani

Sabato 22 febbraio 
alle ore 19.30 per il Ritiro 
di Quaresima.

Sabato 7 marzo 2020
SANTUARIOMADONNA DELLA NEVE (mattino)

via Madonna della Neve, Vanzaghello (MI)

CHIESA SAN ROCCO (pomeriggio)
via A. Manzoni 1, Vanzaghello (MI)

mille ave maria
Per le intenzioni di maria

Gli Apostoli della Pace della Lombardia organizzano questa giornata di pre-
ghiera che è aperta a tutti! Per chi desidera unirsi a questa missione di preghie-
ra e non può essere presente fisicamente, può unirsi spiritualmente offrendo 
preghiere da casa propria (se non volete pregare le Ave Maria da soli potete 
utilizzare RADIO WEB APOSTOLI DELLA PACE sul sito apostolidellapace.it).

Programma
SANTUARIO DEL ROSARIO (mattino)

ore 8.30: santa Messa
ore 9.15: misteri del gaudio 250 Ave Maria
ore 10.30: misteri della luce 250 Ave Maria

ore 11.45 pausa pranzo

CHIESA SAN ROCCO (pomeriggio)
Durante la recita delle Ave Maria sarà esposto il Santissimo Sacramento.

ore 14.30: misteri del dolore 250 Ave Maria
ore 15.45: pausa

16.00: misteri della gloria 250 Ave Maria

Info: Antonella 349.5002175
Evento organizzato da: Associazione Apostoli della Pace
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