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Oggi, ore 15.30

ti
Catechesi per adul
ile
in oratorio femmin

Dovremmo scusarci
con i martiri nordamericani
O

gni anno, nella data in cui ricorre la festa dei
martiri nordamericani mi ritrovo a pormi lo stesso tipo di domande. I missionari gesuiti del XVII
secolo erano colpevoli di proselitismo? Rispettavano le
culture indigene? San Jean de Brebeuf avrebbe chiesto
la benedizione di uno sciamano irochese? Sant’Isacco
Jogues cos’avrebbe risposto alla venerazione della Pachamama?
Veneriamo i martiri missionari, che volontariamente
hanno dato la vita per portare le anime a Cristo. Ma oggi
rifuggiamo dall’opera che si prefissavano. Erano loro a
sbagliare o siamo noi?
Quando le autorevoli gerarchie cattoliche si scusano per
il mancato rispetto delle culture indigene, ci stiamo forse
scusando per questi martiri? Se è così, perché manteniamo i loro nomi nel nostro calendario liturgico? E se
non ci scusiamo – se davvero onoriamo la loro opera,
cerchiamo la loro intercessione e crediamo che abbiano
ottenuto la più preziosa delle vittorie – perché siamo riluttanti a imitarli?
Per i martiri gesuiti, il lavoro missionario non era solo
una questione di vita o di morte; riguardava qualcosa di
ancor più importante, la salvezza e la dannazione. Perciò potevano sopportare la tortura e la morte, sicuri che
ciò che offrivano ai nativi americani valeva il prezzo – un
prezzo che loro stessi erano pronti a pagare, per amore
di persone che li disprezzavano. Potevano accettare di
vivere in condizioni primitive, rinunciando alle comodità
della loro Francia nativa, per conquistare la fiducia di
questo popolo. Ma non potevano accettare le religioni
primitive dei nativi.
Naturalmente questi missionari gesuiti non erano unici. Venivano da una lunga serie di eroici testimoni della
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fede, che non mostravano alcuna remora ad abbattere
miti e santuari pagani. San Bonifacio abbatté la quercia
di Thor. Il profeta Elia mise in difficoltà i sacerdoti di Baal
e poi li eliminò. Questi uomini, che oggi onoriamo, non
celebravano la diversità. Erano critici. Ed erano santi.
A meno che qualcosa di fondamentale della nostra fede
non sia cambiato nel corso degli anni, le credenze e le
azioni che hanno reso santi i missionari gesuiti francesi
qualche centinaio di anni fa dovrebbero produrre santi
oggi. Ciò che era giusto e virtuoso allora deve essere
giusto e virtuoso anche oggi. Che cosa è successo, allora, che ci fa esitare a dire che la nostra fede cristiana
è superiore alla fede dei pagani – superiore; il che è la
verità, mentre le loro credenze sono false?
Il mio vecchio amico, il defunto padre Paul Mankowski,
anch’egli gesuita, una volta ha osservato che alla fine
del XVII secolo, in America, il martirio era la principale
causa di morte tra i gesuiti; alla fine del XX secolo è
l’AIDS. Nello stesso giorno in cui rifletto sui martiri nordamericani, vedo la notizia che l’Università di Georgetown, un’istituzione con un’orgogliosa tradizione gesuita,
sta ora insegnando agli studenti di medicina come aiutare i giovani a negare la loro vera identità sessuale, data
da Dio. Quanta strada ha fatto la Compagnia di Gesù!
Oggi è di moda scusarsi per gli audaci missionari che
hanno portato la fede in terre in cui non era benvenuta
– di moda, direi, perché il cristianesimo, oggi, è ancora
una volta non gradito. Per quanto mi riguarda, dico che
sì, dovremmo scusarci, ma non per i missionari martiri.
Dovremmo scusarci con loro, per la timidezza e l’ipocrisia che, mentre ci permettono di celebrare la loro santità, ci consentono di rifuggire dal loro esempio.
Phil Lawler

Prima Giornata Parrocchiale
dell’Adoratore

Riportiamo due lettere ricevute da altrettati adoratori in merito alla Giornata dell’Adoratore di domenica scorsa.

“

Dice Gesù Cristo che dove uno stima avere il suo tesoro, ivi tiene
il suo affetto. Perciò i santi che non stimano né amano altro tesoro
che Gesù Cristo, nel SS. Sacramento tengono il loro cuore e tutto il
loro amore”
Queste parole di S. Alfonso si prestano a descrivere bene l’intensa
e grandiosa giornata, che la nostra comunità parrocchiale di Vanzaghello ha vissuto nella prima domenica di Avvento. Tutti gli adoratori, dediti all’Adorazione Eucaristica Perpetua (AEP) regolarmente
svolta nella chiesa di S. Rocco, sono stati convocati per celebrare la
grandezza di questa pratica devozionale, che la nostra parrocchia da
ormai sette anni porta avanti e dal valore estremamente importante.
Grandi e piccoli, uomini e donne: tutti si sono radunati perché accomunati dall’impegno e dall’immensa devozione al Santissimo Sacramento dell’altare, epicentro e luogo “della vita soprannaturale dell’individuo che crede e della Chiesa che lo guida”. Questa pia pratica di
devozione è profondamente radicata nella S.Tradizione della Chiesa,
e nel corso dei secoli ha suscitato tanti santi e ha nutrito il popolo
cristiano, alimentando il Corpo Mistico. In questo contesto ecclesiale, l’itinerario eucaristico non è solo individuale, ma anche sociale
e comunitario. Proprio per questo, la nostra parrocchia ha ospitato,
nel pomeriggio, Don Claudio Carboni, prevosto e assistente diocesano delle Confraternite del Santissimo Sacramento. Don Claudio ha
proposto alla nostra parrocchia la costituzione di una Confraternita.
Essa rappresenterebbe il naturale sviluppo di quest’esperienza della
AEP, sorgendo dal desiderio di servire sistematicamente la Tradizione della Chiesa, di alimentare le anime con l’adorazione, di pregare
secondo le intenzioni della Chiesa stessa, e di riparare gli oltraggi
perpetrati contro di essa e contro il Sacramento. La proposta è quindi
quella di coltivare ed accrescere la fede, la devozione e l’adorazione del Santissimo Sacramento. La giornata è stata aperta con la S.
Messa, celebrata dal nostro carissimo parroco Don Armando, alla
presenza di tutti gli adoratori, e si è conclusa con i vespri solenni
cantati secondo il rito Ambrosiano e presieduti da Don Claudio.
In attesa che questa proposta trovi riscontro nella nostra comunità,
come adoratori siamo grati per questa giornata così magnificamente
santificata! Grazie sopratutto al nostro caro Don Armando, a Don
Claudio e i suoi collaboratori, e grazie rendiamo a Dio, per questo
dono dell’Adorazione Perpetua. “Voi vi meritate d’essere amato assai, io vi voglio amare assai. Aiutatemi, Gesù mio, aiutatemi ad amarvi, ed a far quello che tanto piace a voi e che tanto cercate da me.”
Un adoratore

Q

uanta Grazia! La prima domenica di Avvento, quest’anno, ha
avuto un carattere ancor più speciale del solito.
Oltre a ricordarci, con emozione e con devota sollecitudine, che di
nuovo è giunto il tempo di preparare il nostro cuore ad essere culla
accogliente per il Bimbo Gesù, domenica 13 novembre è stata anche
la Giornata dell’Adoratore.
Un gran numero di adoratori ha accolto l’invito a partecipare alla Santa
Messa delle 10 e, nonostante l’impossibilità ad essere presenti tutti, al
momento della foto di gruppo molti sguardi sorridenti si incrociavano
e varie voci meravigliate esclamavano: «Che bello vedere che siamo
così tanti a condividere questo modo di stare davanti al Signore!».
All’incontro del pomeriggio, una chiesa nuovamente gremita di adoratori ha potuto ascoltare, tra le altre cose, la proposta e l’invito ad
istituire una Confraternita del Santissimo Sacramento. Questo permetterebbe di dare maggiore ufficialità, ma anche stabilità in tempi
futuri, alla preziosa realtà dell’Adorazione Eucaristica Perpetua.
Mia nonna, molto anziana, mi ha raccontato che in Parrocchia, ai
tempi della sua giovinezza, già esisteva la Confraternita del Santissimo Sacramento, e che i miei bisnonni ne facevano parte. Le
Donne del Santissimo Sacramento portavano un abito nero, mentre
i Confratelli una lunga tunica bianca con la mantellina rossa: tale
abbigliamento veniva preparato e indossato con cura impeccabile in
occasione delle processioni solenni.
Questo racconto mi ha commossa: sarebbe veramente bello riscoprire una tradizione del passato e così ricollegare idealmente la fede
dei nostri nonni, vissuta con serietà e devozione autentica, alla nostra
quotidianità di oggi, proiettandola poi anche al futuro, ai nostri figli.
La Giornata dell’Adoratore si è conclusa con i Vespri solenni e la
benedizione con il Santissimo Sacramento.
Il canto e la preghiera di adorazione di fronte a Dio presente nell’Ostia
hanno riempito il cuore di tutti: ciascuno ha ricevuto nuovo slancio per
proseguire con costanza e semplicità nell’impegno di donare a Gesù
un po’ del proprio tempo, nella speranza che molti nuovi adoratori vogliano unirsi a questa incessante catena di preghiera e di amore a Dio.
Un’adoratrice

Vuoi diventare un Adoratore?
Rivolgiti in segreteria parrocchiale
per ricevere tutte le informazioni!
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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
Per info: 0331-658477
scuola@parrocchiavanzaghello.it
scuola dell’Infanzia
Parrocchiale Vanzaghello

• 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

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
7 dicembre

A cena con... Sant’Ambrogio!
patrono della nostra parrocchia

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 conferma.

Avvisi e comunicazioni

Offerte

BENEDIZIONI DELLE CASE 2022
Nello scorso anno abbiamo benedetto
solo la zona SUD del paese. Quest’anno
passeremo nella zona NORD. Da lunedì a
venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, secondo il
calendario riportato 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 famiglie. In particolare per quelle che quest’anno
non potranno ricevere la visita del sacerdote o della suora.

IV settimana

Lunedì 21/11:
Rossini - Respighi.
Martedì 22/11: Adda Monteverdì - Puccini.
Mercoledì 23/11: Vic. Del Pozzo - Vic. S. Corona - Varese - Vic. Del Portone.
Giovedì 24/11: Torino - Vic. Simone.
Venerdì 25/11: Vivaldi - Mascagni.

in ricordo di bussolaro
celso, i condomini di via
toscanini fanno celebrare una s. messa sabato 17
dicembre alle ore 18.30.

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.

PER un’eventuale PRENOTAZIONE

Le famiglie non comprese in questo elenco che volessero ricevere la benedizione, 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.

OLIO DELLE
LAMPADE
È già possibile
prenotare per il
2023 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: € 1.695.

in ricordo torretta paolo
i famigliari lasciano un offerta per le opere parrocchiali e fanno celebrare
una s. messa sabato 17 dicembre alle ore 18.30.
IN MEMORIA DI GIANA GIUSEPPUNA DALLA CUGINA CARLA
GALAZZI PER LA CROCE AZZURRA TICINIA: € 25.

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

Settimana liturgica

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04

21 Lunedì

Lunedì

Presentazione
B. Vergine Maria

Giornata Mondiale per le Comunità claustrali femminili
20.30: Rosario a Madonna in Campagna.

Presentazione della beata
Vergine Maria – Memoria

Martedì
S. Cecilia,
martire

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Andrea

Mercoledì

S. Messa
8.30 Milani Giuseppe e defunti classe 1938.

S. Colombano,
abate
20.00: Rosario e S. Messa Gr. Padre Pio a San Rocco.

22 Martedì

S. Caterina
d’Alessandria

15.00: ACR Medie in O.M.

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Guido e Anna

Sabato

Apertura Mercatino natalizio delle Mamme
16.00 - 18.00: Ss. Confessioni in chiesa parrocchiale.
21.00: Catechesi Adolescenti e Giovani in O.M.

Giovedì

B. Maria
Anna Sala

S. Cecilia – Memoria

Venerdì

B. Enrichetta
Alfieri
III di Avvento

Domenica L.O. III sett.

III di Avvento (A)

Lunedì

14.00: Catechesi regolare in oratorio.
17.15: Vespri con benedizione eucaristica a San Rocco.
20.30: Rosario a Madonna in Campagna (Medaglia Miracolosa).
20.30: Rosario Gr. Cenacolo a Madonna in Campagna.

S. Giovanni
di Dio

Martedì

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

S. Filomena

Mercoledì
S. Andrea,
apostolo

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

S. Messa
8.30 Calcaterra Giovanni Angelo.

23 Mercoledì
Feria

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Maria Dessì

SS. Messe
8.30 Intenzione libera.
18.30 Nespoli Giovanna, Vitali Giacomo;
		
Miriani Angelo e Carla.

24 Giovedì
Feria

Oggi l’olio per le lampade arde:
Massaro Giovanni e Perolo Maria

Giovedì

S. Messa
8.30 Don Cesare Alesina e sacerdoti di Van		
zaghello; Grassi Tarcisa e famiglia
		
Delle Curti; Mainini Ambrogio;
		
Paiusco Guido e Anna e Augusta.

S. Eligio

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

Venerdì

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

Sabato

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

25 Venerdì

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

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Augusta e Luigi

S. Viviana
S. Francesco
Saverio

Domenica L.O. IV sett.

IV di Avvento

IV di Avvento (A)

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

27 Domenica

S. Rosario
20.30 a Madonna in Campagna (Medaglia Miracolosa).
Oggi l’olio per le lampade arde per: Antonella

S. Messa
8.30 Colombo Luigia, Vittorio e Franco.

26 Sabato
Sabato

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Eugenia e Romano

III di Avvento (A)

SS. Messe
8.00 Giani Giuseppina.
10.00 Pro populo.
18.00 Mainini Carolina e Milani Antonio.

Feria

Andate e riferite a Giovanni
ciò che voi udite e vedete.

S. Messa Vigiliare Vespertina
18.30 Bellettato Giancarlo; Bissa Mario;
		
Mainini Ermenegildo; Stefanina Angelo.

Perché la nostra Gioia
sia Piena

gli Oratori

Discernimento per un tempo di ripresa

Negli oratori
OGGI 20/11
Domenica
di catechismo.
Proposta di

ACR MEDIE

L E C T I O DIVINA
per gli adulti

Venerdì 25 novembre alle
15.00 in O.M.

ADOLESCENTI
E GIOVANI

DECANATO

di

Castano Primo

Gli incontri inizieranno alle ore 21:00

gli incontri saranno tenuti d a

27 Ottobre 2022 Madonna dei Poveri –Castano P.

Don Alessandro Lucini

24 Novembre 2022 Madonna dei Poveri –Castano P.
26 Gennaio 2023 Madonna dei Poveri –Castano P.

Sabato 26 novembre alle
ore 21.00 si terrà l’incontro di catechesi.

23 Febbraio 2023 Sant´ Eusebio – Arconate
27Aprile 2023 Sant´ Eusebio – Arconate
Canale Youtube
Castano P.

Canale Youtube
Arconate

OFFRI UNA ROSA ALLA
VERGINE MARIA
siamo a 100!
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.

