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«Io sono
il Pane vivo
disceso dal Cielo»

Venerdì 7 ottobre, ore 21.00

Corona vivente del Rosario
con i flambeaux

I

tagliandini con il numero relativo alla posizione da
tenere durante la Corona vivente (o a Madonna in
Campagna) del 7 ottobre, alle ore 21.00 si possono
ritirare nei giorni di apertura della segreteria parrocchiale, martedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e nelle
domeniche 18, 25 settembre e 2 ottobre, dopo le Ss.
Messe.

Alcune indicazioni tecniche.
La disposizione della grande corona si dividerà in due
gruppi:
- un primo gruppo (numerato dall’1 al 400 si disporrà lungo le vie Cavour, Verdi e Roma, fino alla chiesa
parrocchiale;
- il secondo gruppo (dal 401 al 800) partirà da via
Arno, via Adda, Varese, San Rocco fino alla chiesa
parrocchiale.
All’inizio del S. Rosario, seguendo le indicazioni degli
incaricati, il numero 1 e il 401 inizieranno a incolonnarsi e via via gli altri dietro.
Giunti in via Matteotti, si procederà in processione per
tutta la via fino a Madonna in Campagna, dove avverrà
l’inaugurazione.
Gli ammalati, e coloro che non sono in grado di poter
partecipare alla processione, possono farsi trovare direttamente a Madonna in Campagna (saranno posizionate apposite sedie).
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Un nuovo pulmino per le attività
parrocchiali e oratoriane

A

motivo dell’incidente capitato al pulmino della parrocchia durante la
vacanza oratoriana del luglio scorso si rende necessario acquistare un
nuovo pulmino, indispensabile per le numerose attività che la parrocchia
e gli oratori svolgono.
Per il precedente pulmino era stato stipulato un contratto di noleggio a lungo
termine della durata di 5 anni con scadenza proprio nel settembre 2022.
Nello scorso mese di giugno erano state avviate le pratiche con la società di
noleggio per “riscattare” il pulmino allo scadere del noleggio stesso viste le
perfette condizioni del mezzo.
Purtroppo però il 29 luglio è capitato l’incidente e i periti delle assicurazioni
hanno constatato la non riparabilità del mezzo (nella foto il pulmino incidentato). Ironia della sorte, il giorno dopo l’incidente è arrivato il preventivo di riscatto
della società di noleggio pari a euro 24.000.
Nel mese di agosto ci siamo subito dati da fare per cercare un altro pulmino.
Dapprima abbiamo valutato l’ipotesi di acquistarne uno usato, tuttavia l’attuale andamento del mercato
dell’auto ha fatto rialzare di molto i prezzi dell’usato. Per poter risparmiare un po’ si sarebbe dovuto acquistare
un mezzo con parecchi chilometri percorsi.
Si è ritenuto quindi di acquistarne uno nuovo per garantire un valore al mezzo e un’affidabilità maggiore nel
tempo.
Il pulmino più conveniente, che quindi abbiamo deciso di acquistare, è un
Ford Transit (che vedete in foto) del costo di euro 39.000. Sarà purtroppo consegnato in parrocchia nel mese di marzo/aprile 2023.
In questi mesi cercheremo di ovviare all’assenza utilizzando per le attività il
vecchio furgone della parrocchia e le auto dei nostri volontari.
Vorremmo però fare leva sulla sempre vostra generosità per aiutarci all’acquisto del mezzo.
Trovate quindi nelle pagine de Il Mantice una busta dove potrete fare la vostra
libera offerta.
Potete anche rivolgervi in parrocchia o in segreteria parrocchiale per eventuali
richieste o esigenze particolari.
È possibile anche fare la vostra offerta tramite bonifico bancario (IT94L0306909606100000017774) oppure con la
piattaforma paypal: segreteria@parrocchiavanzaghello.it.
Vi ringraziamo fin da ora per la vostra generosità.
Cogliamo l’occasione per informarvi che tutte le persone coinvonte nell’incidente stanno tutte bene e sono in
via di guarigione. Ringraziamo per questo il Signore, la nostra Mamma del Cielo, i nostri Angeli Custodi e tutti
coloro che con le loro preghiere ci sono stati vicini in quei momenti.

Giovedì 29 settembre alle ore 17.30
presso il Centro Sociale Anziani
in occasione della

Giornata Mondiale del Cuore

l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Croce Azzurra Buscate
organizza per tutta la popolazione un incontro formativo
sull’importanza del cuore, delle malattie e come prevenirle.
Interverrà il dott. Fabio Barlocco

dirigente del reparto di cardiologia A.S.S.T, Ovest Milanese di Legnano.
In p.zza Pertini sarà presente un’ambulanza dove sarà possibile svolgere prova gratuita della pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione.

Segugio.it – Pubblicità blasfema
o semplice conformismo imbecille?

I

n ogni caso, il risultato non cambia.

Una cara amica mi ha segnalato oggi un video pubblicitario, comparso su YouTube, di Segugio.it, il noto
“comparatore” di servizi finanziari e assicurativi per le
famiglie. Questa pubblicità, mi ha detto, è comparsa anche in televisione, ma essendo io, ormai da molti anni, un
felice non-possessore del diabolico apparecchio asciugacervelli, non l’avevo vista.
Per inciso è opportuno notare che Segugio.it non è un
“comparatore”, bensì un intermediario a largo raggio. È
quello che nel settore assicurativo si è sempre chiamato
“segnalatore”. Il segnalatore, segnala appunto il potenziale
cliente e la Compagnia (o un agente della stessa, per il
quale il segnalatore lavora), qualora il potenziale cliente
stipuli il contratto, riconosce un compenso (provvigione).
Se Segugio.it fosse semplicemente un comparatore, non
si spiegherebbe il suo sviluppo, con sedi in diverse città
italiane e numerosi dipendenti.
Ma non è questo l’argomento che ci interessa. Parliamo
invece del contenuto del video, che potete vedere in calce
a questo articolo.
Si tratta di una presa in giro dell’Ultima Cena, nella quale,
giova ricordarlo, Nostro Signore istituì l’Eucaristia. Qui
invece, nella vivace fantasia di chi ha ideato questa roba,
c’è una discussione di tipo gastronomico. Comunque,
guardatevelo e valutate un po’… L’unico pregio di questo
video è la durata minima. Quindi non vi chiedo un sacrificio troppo grande.
La prima reazione che ho avuto nel vedere il video pubblicitario è stata, non lo nascondo, di rabbia. Non posso
guardare a cuor leggero, e magari divertendomi, una caricatura di Gesù Cristo. Ma subito dopo alla rabbia – che
non è mai da coltivare – è subentrata una ovvia riflessione,
che vorrei condividere con voi.

4

Nel titolo parlo di “conformismo imbecille”. E lo confermo.
Sparare sulla Fede, irriderla, è uno sport diffusissimo,
perché di moda e a rischio zero. Ovviamente, se parlo
di Fede – con la “F” maiuscola – mi riferisco alla Fede
cattolica, essendo l’unica vera fede.
Dicevo: sport diffusissimo e a rischio zero. Espressione
di quel triste conformismo che caratterizza l’epoca grigia
in cui viviamo, un’epoca come non mai piena di divieti e
tabù e piena di sudditi che anelano di dimostrare la loro
fedeltà ai nuovi dogmi.
Provate a parlar male, o solo a fare dell’ironia su:
Omosessuali, lesbiche e compagnia
Antifascismo (a 77 anni dalla morte del fascismo…)
Popolazioni negre, popoli del Centro e Sud America, eccetera, alle quali un tempo l’Occidente cristiano
portava la Fede e quindi la civiltà. NB: per gli indiani
d’America invece i bravi colonizzatori protestanti portarono più che altro lo sterminio. Niente di strano. La bontà
dell’albero si vede dai frutti.
Ebrei
Musulmani
Vaccini e obblighi vaccinali. Questa è una divinità
recente, ma severissima. Non accetta nemmeno che si
dica che due più due fa quattro. Vedi ad esempio il caso
recente di Marco Tosatti, censurato su Facebook (https://
www.ilnuovoarengario.it/facebook-censura-ancoramarco-tosatti-ma-fa-una-figura-ridicola/ ).
Provate, e vedrete che YouTube sarà tempestiva nel
censurarvi. Invece se parlate male della Fede, se fate
ironia, magari anche volgare e blasfema, va tutto bene.
Del resto, gli obbedienti soldatini del Pensiero Unico sono
facilitati anche dal silenzio di una Chiesa, troppo impegnata nell’ecologia, nell’apologia del migrante e nel chiedere
“scusa” a destra e a manca (una forma di autolesionismo

che afflligge molti uomini di Chiesa).
Ma perché il livore del Pensiero Unico si rivolge costantemente contro la Fede?
Credo che la risposta sia semplice.
I satanassi che sperano di conquistare il mondo e per
farlo non arretrano davanti a nulla – questi ultimi anni di
follia e di dittatura lo mostrano chiaramente – sanno che
l’unico vero pericolo per loro è la Fede cattolica.
Sanno perfettamente che le altre “fedi” non costituiscono
un pericolo, per il semplice motivo che sono false. Sanno
perfettamente che la Verità li schiaccerà e tentano disperatamente di schiacciare la Verità.

rio alla Fede, e quindi alla retta ragione, con la potenza
persuasiva di televisione e “social”, tutto ciò serve a far
entrare nella testa della gente una pericolosa abulia, un
vuoto peraltro riempito con nuovi falsi contenuti.
La religione vaccinale è il più recente contenuto, ma ce
ne sono tanti altri già pronti per l’uso.
Cercano di schiacciare la Verità. Non ci riusciranno,
sappiamo che non praevalebunt. Ma intanto si agitano,
corrono dappertutto come scarafaggi, portano infezioni
come le torme di topi.
Non ci riusciranno. Ma intanto noi cerchiamo di non foraggiarli. Ad esempio, sappiamo perché non servirci in
futuro di una azienda come “Segugio.it”.

Ironizzare, dissacrare, sostenere tutto ciò che è contra-

Paolo Deotto

Il ritorno del padre
O

ramai vent’anni fa, nel 2003, lo psicanalista Claudio Risé dava alle stampe il suo famosissimo libro
Il padre, l’assente inaccettabile, divenuto negli
anni un punto di riferimento importante per chi si accosta
a parlare di tematiche legate alla famiglia e all’educazione.
A distanza di un ventennio da
quella pubblicazione, Claudio
Risé esce in questo 2022 con un
nuovo testo, dal titolo: Il ritorno
del padre (San Paolo, 18 euro).
Il padre oggi vuole fare ritorno
in scena, il padre vuole essere
presente. «L’assenza», scrive
l’Autore nella Prefazione, «è
ormai inaccettabile anche per
lui, che tiene a manifestarlo, e
la donna è sempre più spesso
pronta ad aiutarlo. Si tratta di fenomeni finora inattesi e di straordinaria attualità e interesse».
I protagonisti di questa rinascita
del paterno sono i giovani adulti
di oggi, coloro che tanto spesso
– forse troppo spesso, e non
sempre a ragione – vengono descritti con tinte critiche. Giovani
ai quali Risé guarda con estrema fiducia mentre gradualmente, e con fatica, stanno provando
a sbattere dalle proprie scarpe
le ceneri di un passato ormai da
archiviare e stanno provando a
scrivere una storia diversa, lontana dalle ideologie antifamiliste e antinataliste che hanno influenzato in maniera
pesante la società negli ultimi cinquant’anni. Annota infatti
ancora lo psicanalista: «Il giovane uomo di oggi ancora
teme di poter essere espulso dal matrimonio come spes-

so è capitato al padre, ma desidera intensamente una
famiglia dove ci si scambi affetti e cure; e se trova una
ragazza che condivida questo sogno è ormai spesso in
grado di sposarla. Le grandi ferite inferte dai toni settari
delle leggi sulla famiglia del secolo scorso si stanno lentamente rimarginando, mentre
si esaurisce progressivamente
l’ansioso ed egoistico edonismo
dell’epoca. Il cinquantennio dei
comportamenti sfrenati e dell’affettività gelida sta finalmente
terminando».
Si sta quindi configurando una
sorta di ritorno al passato, ma
in un’ottica di superamento e
di apertura al futuro. Complici
anche i grandi scossoni socioculturali degli ultimi anni, con la
pandemia da Covid a giocare
un ruolo non secondario nello
spostare il focus dall’esterno a
sé all’intimo, quello che si nota
nei giovani di oggi – e forse non
solo in loro – è la voglia di vivere
bene, in una libertà che sia vera
e non posticcia come quella urlata ideologicamente in piazza
con slogan e altoparlanti da una
gioventù che aveva grandi ideali
ma un orizzonte poco chiaro.
Nel fare vengono necessariamente rimessi al centro la famiglia, i rapporti personali, i valori
fondanti del vivere… e anche la fede religiosa, della quale
«ogni persona ha una sorta di insopprimibile nostalgia e
bisogno». Senza un’apertura altra e alta l’uomo è destinato
all’infelicità, o si ammala. E al trascendente apre il padre,
simbolo terreno del Padre con la P maiuscola.

Sabato 1 ottobre

Offerte

ORDINAZIONE
DIACONALE di
Torretta Alessandro

In ricordo di cocco giuseppe dai cugini scrosati € 30.
La S. Messa sarà celebrata sabato 15 ottobre alle 18.30.

nel duomo di Milano

PROGRAMMA
ore 7.00: ritrovo in oratorio maschile e partenza per Milano.
ore 9.00: inizio della Celebrazione Liturgica
al termine: saluto al nuovo Diacono e partenza per il rientro.
Rientro previsto per il primo pomeriggio.
Quota per il pulman: € 10 da versare la mattina stessa.

Sabato 8 ottobre

PROFESSIONE
SOLENNE di
FRA’ giovanni carlo
maria pediglieri

Basilica di S. Domenico a Bologna

La parrocchia organizza un pulman per partecipare alla Professione
Solenne di Giovanni Pediglieri presso la Basilica dei Domenicani
a Bologna.
PROGRAMMA
ore 14.00: ritrovo in oratorio maschile e partenza per Bologna.
ore 18.00: inizio della Celebrazione Liturgica
al termine: saluto al Giovanni e partenza per il rientro. Rientro
previsto per la tarda serata.
Coloro che volessero partecipare si iscrivano in segreteria parrocchiale (347.7146238).
Quota per il pulman indicativa: € 30. Sarà confermata in base al
numero dei partecipanti.

rosario
nel gazebo
Tutte le sere alle ore 21.00
in via Fratelli di Dio.

In ricordo di giovanna garascia da una persona a
lei cara per le opere parrocchiali € 150. La S. Messa
sarà celebrata mercoledì 28 settembre alle 8.30.
In suffragio di tettamanzi
fernanda dai cugini: € 90. La
S. Messa sarà celebrata sabato 15
ottobre alle 18.30.
In ringraziamento alla B.V.
MARIA per i 60 anni di matrimonio di Giudici Celestino e Calcaterra Rosanna
Agnese per le il restauro
del tetto della chiesa: €
500.
In ricordo della signora
Gigliola dalle farmaciste Daniela, Irene, Federica, Rossella, Silvia, Selene e Alice: € 50.
ERRATA CORRIGE
In ricordo di augusta paiusco da dognini giuseppina
per le opere parrocchiali: € 50. La S. Messa sarà celebrata mercoledì 5 ottobre alle 18.30.

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 (martedi e venerdì dalle 9 alle 12)
347.7146238
E-mail segreteria
segreteria@parrocchiavanzaghello.it
Suor Irma Colombo
349.1235804
Scuola dell’Infanzia parrocchiale
0331.658477
Patronato ACLI
		
348.7397861
Caritas parr. (Silvia Martinoni)
380.2650988 silvia_martinoni@hotmail.it
Pompe Funebri (Gambaro)
0331.880154
Pompe Funebri (S. Ambrogio) - CASA FUNERARIA 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 Settembre - Ottobre

Settimana liturgica

26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09

26 Lunedì

Lunedì

20.30: Rosario Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.
21.00: Consiglio pastorale parrocchiale nel salone
dell’oratorio maschile.

Ss. Cosma
e Damiano

Martedì

Feria

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Famiglia Bonin e Celeghin

S. Vincenzo
de’ Paoli

Mercoledì

S. Messa
8.30 Zara Giovanna e Rivolta Gaetana;
		
Calcaterra Giovanni Angelo.

8.30: S. Messa a San Rocco.
18.30: S. Messa in chiesa parrocchiale.

B. Luigi
Monza

Giovedì

Festa degli Angeli Custodi (nonni) in chiesa e in oratorio.

Ss. Michele, Gabriele 20.30: Rosario Gr. Padre Pio a S. Rocco.
e Raffaele, arcangeli

Venerdì

S. Vincenzo de’ Paoli – Memoria
Oggi l’olio per le lampade arde per:
Leo

15.00: ACR Medie in O.M.

S. Girolamo

Sabato

S. Teresa di
Gesù Bambino

XXVII
Domenica T.O.
L.O. III sett.

V dopo il Martirio
di S.G. il Precursore

Lunedì

B. Luigi
Talamoni

9.00: Ordinazione diaconale di Torretta Alessandro in Duomo.
16.00: Ss. Confessioni.
19.30: Giovani e adolescenti con don Alessandro Torretta.
Cena e incontro con don Alessandro.
10.00: S. Messa con i nonni (chiesa). Predica don Alessandro.
13.30 - 16.30: Domenica di catechismo. Scheda 3.
16.00: Battesimo Santiago Nicotra a San Rocco.
17.15: Vespri solenni a San Rocco.
20.30: Rosario Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.

Martedì

8.30: S. Messa a San Rocco.
18.30: S. Messa in chiesa parrocchiale.

S. Faustina
Kowalska

S. Bruno

B. Vergine Maria
del Rosario

Sabato

21.00: Corona vivente del S. Rosario con processione a
Madonna in Campagna. Collocazione della statua
della Madonna di Garabandal.
16.00: Ss. Confessioni.

S. Anselmo
di Lucca
T.O. XXVIII

Domenica L.O. IV sett.

VI dopo il Martirio
di S.G. il Precursore

11.15: Anniversari di matrimonio.
13.30 - 16.30: Domenica di catechismo. Scheda 4.
17.15: Vespri solenni a San Rocco.

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

02 Domenica

V dopo il martirio di S. G. il Precursore (C)
SS. Messe

8.00 Gualdoni Paolo; Dottor Luciano Calloni.
10.00 Pro populo
18.00 Colombo Andreina; Emilia, Massimo e Giovanni Orsanigo; Magnoni
Gigliola; Padre Mario Valli; Baggio Antonio e Rivolta Pierangela; Pinardi Franca.

Battesimo a San Rocco

16.00 Santiago Nicotra.

Oggi l’olio per le lampade arde per: Simone

28 Mercoledì
Feria

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Piero e Laura

29 Giovedì

Giovedì
Venerdì

S. Messa
8.30 Fam. Gorla e Rivolta, Suor Serena, Suor
Teresa, Suor Maria Luisa; Rivolta Jole, Canziani
Giuseppe, Giassi Carla, Roberto, Genoni Giulia,
Antonio e suor Alfonsina; Marangoni Ugo.

SS. Messe
8.30 a San Rocco: defunta Garascia Giovanna;
		
Monica, Flavio e Nicole (vivi).
18.30 Giudici Rosolindo e Mainini Isabella.

S. Francesco
d’Assisi

Mercoledì

27 Martedì

Siate misericordiosi,
come il Padre vostro
è misericordioso.

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli – Festa
Oggi l’olio per le lampade arde per:
In onore degli angeli per grazia ricevuta

S. Messa
8.30 Rolla Michele e Giovanna.

30 Venerdì

S. Girolamo – Memoria

Oggi l’olio per le lampade arde per:
Silvana

S. Messa
8.30 Famiglia Cosi (vivi).

01 Sabato

S. Teresa di Gesù Bambino
– Memoria

Oggi l’olio per le lampade arde in memoria di:
Guerrino

S. Messa Vigiliare Vespertina
18.30 Enrico Miriani e Lea; Rosolindo e Giovanna,
		
Francesco e Giuseppina; Morin Angela,
		
Tognoli Antonio; Torretta Guerrino; Serra
		
Lucia; Gianni Diamanti e coniugi Carinelli;
		
Ugo, Antonietta e Marisa Gussoni.

Negli oratori

COMPLESSO BANDISTICO
VANZAGHELLESE ETS

OGGI 25/9
ORATORI REGOLARI:

catechesi e animazione
per tutti. Coloro che dovessero ancora consegnare il
modulo di adesione si affrettino.

ACR MEDIE
Ragazzi/e delle Medie sono
attesi venerdì 30 settembre alle 15.00 in oratorio
maschile. Si raccomanda
a tutti coloro che dovessero ancora consegnare il
modulo di adesione di farlo
quanto prima.

CORSI DI
GINNASTICA
DOLCE
I corsi, si svolgeranno presso il
nostro Centro di Piazza Pertini il
mercoledì ed il venerdì dalle ore
10.00 alle ore 11.00 a partire dal
05 ottobre. Le iscrizioni si ricevono presso il Centro Sociale Anziani
di P.zza Pertini da lunedì a sabato
dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

02

OTTOBRE

2022

musica o
dal viv

OPEN DAY

PRESSO L’ORATORIO
MASCHILE DI VANZAGHELLO
DALLE ORE

347 0837970

15:30 ALLE 18:00

cbvanzaghellese@libero.it

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

Anniversari di matrimonio 2022

Pubblichiamo l’elenco parziale dei festeggiati. Se qualche coppia volesse aggiungersi può ancora farlo. La celebrazione si terrà domenica 9 ottobre alle ore 11.15 in chiesa parrocchiale.
60° Garascia Luigi e Milani Pierberta
60° Fassi Piero Mario e Milani Maria Rosa
55° Milani Arturo e Zara Agnese
50° Branca Teresio e Mainini Vilma
50° Castiglioni Aldo e Contini Maria Rosa
45° Rivolta Antonio e Molla Umbertina
45° Simontacchi Franco e Torretta Luciana
45° Simeoni Antonio e Scampini Maria Ernesta
45° Colombo Teresio e Paiusco Graziella
45° Torretta Ambrogino e Fogliani Annamaria
40° Torretta Antonio e Direnzo Francesca
40° Giustetto Borgnino Giancarlo
e Carazzato Piera Nicoletta
40° Zara Gianmario e Marin Elena
35° Torretta Mario Jose e Manenti Antonella
35° Bertelli Adriano e Mainini Anna Maria

30° Aquilecchia Giuseppe e Bianco Lorena
30° Beacco Mario e Mainini Maria Antonia
30° Rivolta Antonio e Sabbioni Cristina
25° Colombo Paolo e Tapella Tiziana
25° Passoni Luca e Ferrario Monica
25° Ferrario Davide e Ansalone Carmela
25° Mainini Mauro e Rascio Patrizia
25° Siragna Valter e Quaini Daniela
20° Iseni Giorgio e Merlo Mina
20° Sgroi Fabio e Catanzaro Luciana
20° Pavan Renato e Riva Katia
20° Pericoli Matteo e Bottarini Laura
15° Centomo Gabriele e Molteni Roberta
10° Cosmotti Dario e Garascia Silvia
1° Todaro Fabio e Mainini Chiara

