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II domenica
di avvento

SIAMO ARRIVATI
A 300 ROSE
OFFRI UNA ROSA
ALLA VERGINE
MARIA
Dopo la bellissima iniziativa e l’ancor più bella risposta dei nostri parrocchiani vogliamo, anche questanno, nella nostra parrocchia rendere omaggio
alla Vergine Maria Incoronata con
tantissime rose che saranno deposte il giorno
dell’Immacolata davanti al suo altare.
Quest’anno deporremo delle rose di
colore rosa e di tutte le sue sfumature.
È possibile prenotarle direttamente
in segreteria parrocchiale
(martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12)
oppure telefonando o mandando
un messaggio al numero 347.7146238
negli orari di apertura.
Si richiede un offerta
a partire da euro 5
da consegnare direttamente in
segreteria oppure depositandoli
nell’apposita cassetta di sicurezza

della chiesa.
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Leggi di Dio, con ubriachezze e bestemmie; i nominalmente scomunicati o interdetti; i manifestatamente infami; i concubinari e le donne pubbliche, da molti conosciute come tali; coloro i quali notoriamente esercitano
una professione illecita, o liberamente e pubblicamente
fanno parte di una associazione proibita, ad esempio
alla Massoneria, al partito comunista, o altre società dello stesso genere. A tali soggetti sono proibiti la Comunione, il Viatico e l’Estrema Unzione, laddove essi non
siano pentiti sinceramente e abbiano dimostrato sincera
volontà di riparare, nella misura del possibile, allo scandalo dato (tratto da: B. Merkelbach, Summa Theologiae moralis, III, Parisiis 1939, n. 89, 277, 705, 871; M.
Pruemmer, Manuale theologiae moralis, III, Frigurgi
B. 1940, n. 79, 503. Cfr pure tutti gli altri testi di teologia
morale e di diritto canonico nei trattati de Eucharistia, de
sepoltura ecclesiastica. Contenuti presenti nel Dizionario di Teologia Morale, vol. II, pag. 319 – 322 Card. Roberti – Mons. Palazzini Ed. Effedieffe 2019, da Edizione Studium, 1955). Gesù non ha mai detto che essere
cristiani sia facile. Occorre meritarsi la corona di Gloria,

teniamolo sempre a mente, anche se queste eterne verità vengono sottaciute, deformate o, addirittura negate.
Matteo Castagna

Tutto accade
in Parabole

La buona notizia del Regno

Proposta di
LECTIO DIVINA
per gli adulti

DECANATO di Castano Primo

luogo e orario :
Madonna dei Poveri
via Cottolengo, 1
Castano Primo

ORE : 21:00

Ci accompagnera’ nell’ascolto e
nella riflessione ,
don Giacomo Beschi

gli

INCONTRI
18 nov 2021 -Le due

case

13 gen 2022 -I due debitori
17 feb 2022 -Il Samaritano
17 mar 2022 -L’amico importuno
21 apr 2022 -L’uomo ricco e

l’uomo stolto

dirette al canale Youtube : Comunita’ Santo Crocifisso Castano
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maggiori dettagli su www.azionecattolicamilano.it

WMARIA neI fAttIW

La Vergine di Batnaya, su cui infierì l’Isis,

«La statua è giunta qui molto
compromessa, decapitata,
colpita più volte da dietro.
I fondamentalisti le avevano
scagliato contro di tutto,
mandandola in frantumi»,
ci dice il vicario della
comunità pastorale San
Paolo di Giussano, don
Giuseppe Corbari, il primo
ad accogliere la scultura
restaurata da Franco Elli
e a rendere possibile
l’iniziativa promossa da
Aiuto alla Chiesa che Soffre.
«Quando si è in difficoltà ci si
rivolge a Maria. Non ci sono
altri luoghi di conforto:
c’è Lei che è Consolatrice
degli afflitti e anche
dei cristiani perseguitati»

Particolare
del volto della
Madonna
di Batnaya
sfigurato
dall’Isis.
In alto, un’altra
statua di Maria
distrutta
dall’Isis.

ha iniziato la sua peregrinatio per l’Italia
segni che ci
parlano
Don Giuseppe
Corbari, 51 anni,
con la Vergine di
Batnaya. Sopra,
il restauratore
Franco Elli,73, e, a
lato, l’arcivescovo
di Milano Mario
Delpini, 69, in
preghiera davanti
all’effigie il 17
giugno. I segni
dell’oltraggio sono
stati lasciati alla
vista quale spunto
di riflessione.

«QUESTA
MADONNA
SFREGIATA
TRASFORMERÀ
L’ODIO
IN AMORE
SENZA FINE»

D

urante il suo viaggio apostolico in Iraq, lo scorso
marzo, papa Francesco ha
celebrato la Santa Messa
allo stadio Franso Hariri
di Erbil, di fronte alla statua della Vergine di Karemlesh, terminando l’evento con una
preghiera a Maria, affinché «interceda
per noi e ci conduca a Lui, potenza e
sapienza di Dio».
Non si trattava di una scultura qualunque, ma di un’effigie colpita dalla furia del sedicente Stato islamico durante
l’occupazione della Piana di Ninive, nel
Nord dell’Iraq, e che perciò rappresentava un segno molto potente dei giorni
drammatici di quell’assalto. Allo stesso
tempo, quell’immagine e quel volto di
Maria hanno incarnato una testimonianza più che tangibile della salda fede di
chi, anche di fronte alle peggiori tragedie, sa di doversi rimettere totalmente
nelle mani della Vergine.
Davanti al Pontefice, e alla statua
che Francesco ha cosparso d’incenso
subito dopo l’arrivo sull’altare, vi erano 10mila cristiani iracheni che attendevano da ore, seduti sui 24mila posti
di capienza totale dello stadio resi però
inaccessibili dalle restrizioni sanitarie
dovute alla pandemia. Oggi, la stessa
esperienza di fede potrà essere vissuta dal popolo cristiano in diverse parrocchie d’Italia, dinnanzi a una statua
analoga a quella di Karemlesh, ma che
proviene invece da Batnaya, cittadina
anch’essa collocata nella Piana di Ninive, a circa 24 km da Mosul.

La statua sarà presente nella nostra parrocchia dal 25 novembre
al 2 dicembre.
Sabato 27 e domenica 28 nelle Ss. Messe predicherà Padre
Sharbel, sulla sofferenza dei cristiani in
Medio Oriente con
particolare riferimento all’Egitto con un
breve riferimento anche alla situazione in
Iraq.
Sarà allestita anche
una mostra sempre in
riferimento alla persecuzione dei cristiani.
con te23

NATALE

Mercatino

...a casa tua!
Catalogo dei prodotti
Ghirlanda con luci
e cerbiatto
Ø 37cm Art M2
pezzi disponibili n° 2
Soggetti assortiti. 		
Offerta a partire da: € 30

Ghirlanda
con luci Ø
30cm
Art M1
pezzi disponibili n° 3
Offerta a partire da:
€ 25

centrotavola
con piatto
Ø 33 cm
Art M32
pezzi disponibili
n° 1 		
Offerta a partire
da: € 25

paesaggio
con lanterna
e luce h. 40
Art M5 pezzi disponibili n° 1
Offerta a partire da: € 30

fuoriporta
babbo natale h. 40 cm
Art M8
Pezzi disponibili n° 4
Offerta a partire da: € 20

centrotavola
con
base in legno e luci
Ø 26 cm
Art M4
pezzi disponibili n° 3
Soggetti assortiti. 		
Offerta a partire da: € 30

lanterna
con natività
e luce h. 16
Art M6 pezzi disponibili n° 6
Soggetti assortiti. 		
Offerta a partire da: € 15

centrotavola
con luce e rosa
h. 28 cm
Art M33 Pezzi disponibili n° 1
Offerta a partire da: € 20

di

casa con natività e
luci
h. 25 cm
Art M9
Pezzi disponibili n° 5
Soggetti assortiti.
Offerta a partire da: € 25

Alberelli da appendere con natività e luce h. 40
Art M11
pezzi disponibili n° 2
Offerta a partire da: € 20

centrotavola
con
candela Ø 35 cm
Art M10
pezzi disponibili
n° 1
Offerta a partire da:
€ 25

profumatore
Art M13
Pezzi disponibili
n° 10
Offerta a partire
da: € 15

alberelli
da
appendere
con luce
h. 40 cm
Art M12
Pezzi disponibili
n° 2
		
Offerta a partire da:
€ 20

pa e s a gg i o
con palla e
luce
h. 40 cm
Art M14
Pezzi disponibili n°
2
Offerta a partire
da: € 35

cuoricini
angelo
h. 14 cm
Art M15
Pezzi disponibili n° 45
Soggetti assortiti.
Offerta a partire da: € 5

gnomo da appoggio
h. 33 cm
Art M18
Soggetti assortiti.
Pezzi disponibili n° 3
Offerta a partire da: € 20

angelo cappellino
h. 15 cm
Art M16
Pezzi disponibili n° 40
Offerta a partire da: € 7

Angelo
bambolina
Art M20
Pezzi disponibili n° 60
Offerta a partire da: € 7
Angelo gnomo h. 18 cm
Art M22
Pezzi disponibili n° 45
Offerta a partire da: € 7

natività con fiocco
h. 21 cm
Art M26
Pezzi disponibili n° 1
Offerta a partire da: € 25

medaglione
Ø 16 cm
Art M27 Colori assortiti.
Pezzi disponibili n°1
Offerta a partire da: € 10

angioletto
fiocco
h. 18 cm
Art M19
Soggetti assortiti.
Pezzi disponibili
n° 60
Offerta a partire da: € 8

Angelo abito balze
h. 16 cm
Art M23
Pezzi disponibili n° 30
Offerta a partire da: € 7
natività
h. 14 cm
Art M25
Pezzi disponibili
n° 1
Offerta a partire da:
€ 14
centrotavola con
luce e natività
h. 24 cm
Art M34
Pezzi disponibili n° 1
Offerta a partire da: € 20

centrotavola
argento e
rosa
33x16 cm
Art M35
Pezzi disponibili n° 1
Offerta a partire da:
€ 20

Centrotavola
luce e elfo
base legno
Ø 23 cm
Art M37
Pezzi disponibili n° 1
Offerta a partire da: € 20

con

Centrotavola con luce
e rose
h. 29 cm
Art M36
Pezzi disponibili n° 1
Offerta a partire da: € 25

ghirlanda
con bambolina
Ø 26 cm
Art M38
Pezzi disponibili n° 1
Offerta a partire da: € 20

Avvisi e comunicazioni

Offerte

BENEDIZIONI DELLE CASE 2021
Per quest’anno visiteremo solo la zona SUD
del paese. Dalle 9.30 alle 12.30.
Per la zona NORD è stata riservata una settimana (dal 6 al 10 dicembre) dove è possibile
concordare con appuntamento la benedizione
a casa propria. I dettagli in fondo alla pagina.
ATTENZIONE! Per tutti coloro che dovessero essere stati “saltati”
a motivo della sospensione temporanea, sono invitati a telefonare
in segreteria parrocchiale per concordare una nuova visita. Ci
scusiamo per il disagio!

IV settimana (SOSPESA)

Vic. Vol. di Toscana - Vic. Pepe - Della Libertà - 5 Giornate - Roma- Vercelli
- Novara dopo la ferrovia - Giovanni XXIII

Gli abitanti di queste vie che desiderano ricevere la Benedizione
Natalizia sono invitati a telefonare in segreteria parrocchiale (Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00) per concordare un
appuntamento.

V settimana

Lunedì 29/11:
Garibaldi - Mazzini
Martedì 30/12: Cairoli - Chiodini - Mornera - Togliatti - Filzi
Mercoledì 1/12: Menotti - Indipendenza - Baracca
Giovedì 2/12:
Dei Mulini
Venerdì 3/12:		S. Rosa - Delle Pellizzine - Del Pizzo - Maroncelli
PER LA PRENOTAZIONE
Nelle giornate di lunedì 6, martedì 7; giovedì 9; venerdì 10 don Armando si
rende disponibile per la Benedizione su appuntamento, per la parte Nord
del paese non prevista quest’anno (e delle vie “saltate”) nel calendario
delle Benedizioni.
Sarà disponibile dalle 9.30 alle 12.00, con intervalli di 15 minuti e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Per la prenotazione è necessario chiamare in
segreteria parrocchiale (347.7146238) il martedì e venerdì dalle 9.00 alle
12 oppure inviare un messaggio.

OLIO DELLE
LAMPADE
È già possibile
prenotare per il
2022 l’olio delle
lampade che arderà alla chiesa
di San Rocco per
l’Adorazione Eucaristica Perpetua.
Potete farlo nei giorni di apertura
della segreteria parrocchiale (martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00).

dalla benedizione delle
case della seconda settimana: € 2.115.
in memoria di fassi iose dai
vicini di casa Mariuccia, Luisa e famiglia; Mariagnese,
Enrico e famiglia; Ornella
mainini e famiglia; Angelo
Ghilardi e famiglia: € 50. La
S. Messa sarà celebrata domenica
28 novembre alle ore 18.00.
per il restauro del tetto
della chiesa parrocchiale: € 150.

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 (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

Calendario parrocchiale Novembre - Dicembre

22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05

Lunedì

20.30: Rosario del Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.

S. Cecilia,
martire

Settimana liturgica

22 Lunedì

S. Cecilia – Memoria

Martedì

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Massaro Giovanni e Parolo Maria (viva)

S. Colombano,
abate

S. Messa
8.30 Giuseppina Belloli.

Mercoledì
B. Maria
Anna Sala

Giovedì

Arrivo della statua della Madonna di Batnaya.

S. Caterina
d’Alessandria

Venerdì

23 Martedì
Feria

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Berno Regina, Giani Davide, Tognoli
Antonio; Maria Dessì

B. Enrichetta
Alfieri

15.00: ACR Medie in O.M.

Sabato

16.00 - 18.00: Ss. Confessioni in chiesa parrocchiale.

S. Messa
8.30 Nespoli Giovanna, Vitali Giacomo.

11.30: Battesimo Tognoli Lavinia.
14.00: Catechesi regolare in oratorio.
17.15: Vespri con benedizione eucaristica a S. Rocco.

24 Mercoledì

21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streamig)

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Lago Domenica

Rosario a Madonna in Campagna.
Beata Vergine della 20.30:
Medaglia Miracolosa 21.00: Catechesi Adolescenti e Giovani in O.M.
III di Avvento

Domenica L.O. III sett.

III di Avvento (C)

Lunedì

S. Saturnino

Martedì

21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streamig)

S. Andrea
apostolo

Mercoledì

21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streamig)

S. Eligio

Giovedì

S. Bibiana

Venerdì

S. Francesco
Saverio

Sabato

Domenica L.O. IV sett.

IV di Avvento

IV di Avvento (C)

Ss. Messe
8.30 Don Cesare Alesina e sacerdoti di
		
Vanzaghello; Fassi Clemente e Viginia e
		
Teodoro.
18.30 Angelo Miriani e Carla; Ambrogio
		
Mainini; Zara Mario.

Arrivo della statua della Madonna di Batnaya.
21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streamig)

25 Giovedì

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

Oggi l’olio per le lampade arde:
Nardello Teresa

16.00 - 18.00: Ss. Confessioni in chiesa parrocchiale.
21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streamig)

S. Barbara

Feria

14.00: Catechesi regolare negli oratori.
16.00: Battesimo Simontacchi Caterina a Madonna in Campagna.
17.15: Vespri con benedizione eucaristica a S. Rocco.
21.00: Novena dell’Immacolata (in chiesa e in streamig).

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

28 Domenica
Battesimo 11.30: Tognoli Lavinia

Oggi l’olio per le lampade arde per: Simone

S. Messa
8.30 Colombo Luigia, Vittorio e Franco; Mainini
		
Giuseppina.

26 Venerdì
Feria

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Giancarla e Ernesto

S. Messa
8.30 Colombo Virginio e suor Luigia.

27 Sabato

III di Avvento (C)

SS. Messe
8.00 Intenzione libera.
10.00 Pro populo.
18.00 Mainini Carolina e Milani Antonio; Cirea Adolfo, Fortunata,
Carla, Maria, Virginia e Arnaldo; Fassi Iose.

Feria

Sabato

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Famiglie Bonin
“Andate e riferite a Giovanni
ciò che avete visto e udito”.

S. Messa Vigiliare Vespertina
18.30 Vitali Giovanna e Scrosati Antonio;
		
Bellettato Giancarlo; Raimondi Lucia;
		
Critelli Fabrizio; Fassi Iose.

gli Oratori
Negli oratori
OGGI 21/11
ORATORI CHIUSI
A scopo del tutto precauzionale sono sospese le attività
previste per questo fine settimana.
Sarà nostra premura comunicarvi in merito alle attività
per la prossima settimana.

ACR MEDIE
Venerdì 26 novembre alle
15.00 in OM.
Daremo conferma sui
gruppi di catechismo.

Indicazioni per la Catechesi Domenicale
e gli incontri di ACR settimanale
secondo le nuove disposizioni
e indicazioni Diocesane
REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO
- Non può accedere alle strutture parrocchiali chi ha una temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile
con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni
precedenti. Parimenti non può entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento
domiciliare, nonché chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” (studenti o
docenti che sono stati a contatto con un caso positivo a scuola); o ha avuto
contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2, per
quanto di propria conoscenza;
- Chiunque entri negli spazi parrocchiali potrebbe essere sottoposto a misurazione
della temperatura corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso e in
caso di febbre superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate,
non potrà essere ammesso. In caso di minore, rimarrà sotto la responsabilità di chi
lo ha accompagnato oppure, se è arrivato solo, sarà contattato chi esercita la potestà
genitoriale che dovrà accompagnare il minore il prima possibile presso il suo domicilio.
Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non
appena possibile.
- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria
o altro sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata
dagli altri, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina
chirurgica. Sarà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale,
richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel
caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena
possibile;
-In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha
frequentato le attività parrocchiali dovrà informare il Referente COVID;

ADOLESCENTI
E GIOVANI
Sabato 27 novembre alle
ore 21.00 si terrà l’incontro di catechesi.
Daremo conferma sui
gruppi di catechismo.

- Tutte le persone coinvolte nelle attività parrocchiali devono sempre rispettare le
distanze di sicurezza prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra
bocca e naso. Ciascuno deve avere con sé una mascherina di scorta. Sono sconsigliate
le mascherine di stoffa o di comunità. Sono raccomandate mascherine FFP2/3;
- Tutte le persone coinvolte nelle attività parrocchiali sono state informate circa le
disposizioni e i percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area;
- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principale
misure di prevenzione (igienizzazione frequente della mani; tossire e starnutire nella
piega del gomito; non toccarsi bocca e occhi…);
- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente;

CATECHESI
ADULTI
L’incontro previsto per
oggi è momentaneamente sospeso. Comunicheremo a breve la nuova data.

- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati;
- Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non
per situazioni di comprovata emergenza, all’area delle attività durante lo svolgimento
delle stesse ed in presenza dei minori.
IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO E’ SIG. DARIO COSMOTTI
CONTATTABILE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteria@parrocchiavanzaghello.
it [Oppure 3398411303].

