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GENERAZIONI 
DIGITALMENTE MODIFICATE

Come incontrare i figli dell’ipermodernità.

Incontro per genitori (p. 5) 



Domenica 29 marzo

Cresimandi a S. Siro con l’Arcivescovo

PROGRAMMA DI MASSIMA
ore 15.30 partenza da Vanzaghello in pulman.
ore 18.00 inizio della celebrazione
ore 19.30 prevista conclusione
ore 20.30 circa partenza da San Siro
 ore 21.30 circa arrivo previsto a Vanzaghello.
I costi sono di € 6 per l’ingresso e circa € 15 per il pulman (basato su 40 paganti).
Per ragioni di sicurezza i minori devono essere accompagnati da un genitore o parente o comunque da 
qualcuno che se ne assuma la responsabilità.

Al momento stiamo procedendo a un sondaggio per il numero dei partecipanti, pertanto invitiamo coloro 
che fossero interessati a comunicarlo sul gruppo whatsapp delle 5° elementari oppure in oratorio.
Raggiunto il numero minimo si procederà con l’iscrizione.
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«Ma gli Apostoli, mandati a guidare gli erranti, illumina-
re i ciechi e guarire i malati, non parlavano certamente 
secondo l’opinione del momento, ma secondo la manife-
stazione della verità. Certo sarebbe condannabile chiun-
que vedendo un cieco sull’orlo del precipizio lo esortasse 
a procedere per quella via pericolosissima come fosse 
giusta e conducesse a buon termine. Qual medico per 
guarire un malato si comporta secondo i desideri del pa-
ziente invece che secondo le regole della medicina? (...) 
L’ignoranza, madre di tutti questi mali, viene eliminata 
dalla conoscenza. Il Signore comunicava dunque la co-
noscenza ai suoi discepoli e con questa sanava i malati e 
liberava i peccatori dai loro peccati. Non parlava dunque 
secondo le loro vecchie opinioni né rispondeva secondo 
il pensiero degli arroganti, ma insegnava la dottrina della 
salvezza senza ipocrisia e senza riguardi personali».

(Ireneo di Lione, Adversus Haereses, III, 5, 2)

Ho appreso con gioia infinita che il beato Card. Newman 
sarà presto proclamato santo. La sua figura luminosa 
aiuta la nostra santa Chiesa a percorrere la via della ve-
rità e della santità, riproponendo al mondo la possibilità 
di vivere come nostro Signore ci ha indicato. La liturgia 
della domenica VI dell’anno A, celebrata oggi, con la sua 
forza, ci sostiene nel cammino:
«Maledetto l’uomo che confida nell’uomo… quando vie-
ne il bene non lo vede… Benedetto l’uomo che confida 
nel Signore…» «Se noi abbiamo avuto speranza in Cri-
sto soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di 
tutti gli uomini…» «Guai, quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i falsi profeti».

Leggiamo allora questa pagina di Newman e accostia-
mola all’altra del grande S. Ireneo, riportata sopra.

NEWMAN TUONA: ECCO LA RELIGIONE DEL MON-
DO, “HANNO SACRIFICATO LA VERITÀ AI VANTAGGI”

“Il mondo costruì, con l’aiuto dei filosofi del giorno, una 
contro-religione, in parte simile al cristianesimo, ma in 
realtà sua acerrima nemica (…)
[Essa] ha scelto del Vangelo il suo lato più sereno: l’an-
nuncio della consolazione, i precetti di reciproco amore. 
Rimangono così relativamente dimenticati gli aspetti più 
oscuri e più profondi della condizione e delle prospettive 
dell’uomo. È la religione naturale in un’epoca civile, e 
Satana l’ha accortamente ornata e perfezionata fino a 
farne un idolo della verità. Via via che la ragione prospe-
ra, via via che il gusto si forma e si raffinano gli affetti 
e i sentimenti, sarà inevitabile che alla superficie della 
società si diffonda, del tutto indipendentemente dall’in-

fluenza della rivelazione, un costume generale di onestà 
e di benevolenza.
[Essa] abbandona un intero lato del Vangelo, cioè il suo 
carattere austero e ritiene basti essere benevoli, cortesi, 
candidi, corretti nella condotta, delicati, e che non inclu-
de il vero timor di Dio, nessun vero zelo per il Suo ser-
vizio, nessun odio profondo del peccato, non l’adesione 
fervida alla verità dottrinale, nessuna speciale sensibilità 
intorno ai singoli mezzi adatti a raggiungere i fini, purché 
siano buoni i fini, nessuna lealtà di sudditanza alla san-
ta Chiesa apostolica di cui parla il Credo, nessun senso 
dell’autorità della religione se non all’interno della mente: 
in una parola, una dottrina che non ha serietà, e perciò 
non è calda né fredda, ma (secondo la parola della Scrit-
tura) è semplicemente tiepida.

[COSÌ FACENDO] NON ABBIAMO AGITO SPINTI 
DALL’AMORE DELLA VERITÀ, BENSÌ SOTTO L’IN-
FLUSSO DEI TEMPI (…) [GLI UOMINI COSI] HANNO 
SACRIFICATO LA VERITÀ AI VANTAGGI.

[Pensano che] non occorre spaventarci, che Dio è un 
Dio di misericordia, che basta emendarsi per cancellare 
le trasgressioni, che il mondo, tutto sommato, è ben di-
sposto verso la religione, che non è bene eccedere nella 
serietà, che in tema di natura umana non si debbono 
avere idee ristrette. Ecco dunque il credo degli uomini 
che non hanno alcun pensiero profondo (…)”.

INVECE….

“Il timor di Dio è il principio della sapienza, fino a quando 
non vedrete Dio come un fuoco consumatore, e non vi 
avvicinerete a Lui con riverenza e con santo timore, per 
il motivo di essere peccatori, non potrete dire di essere 
nemmeno in vista della porta stretta. Il timore e l’amore 
devono andare insieme; seguitate a temere, seguitate ad 
amare fino all’ultimo giorno della vostra vita (…). La vo-
stra conoscenza delle colpe aumenterà con l’aumentare 
della visione della misericordia di Dio nel Cristo. È que-
sta la vera condizione cristiana e la massima somiglian-
za alla calma del Cristo e al suo placido sonno durante la 
tempesta cui sia possibile giungere; non saranno la per-
fetta gioia e la perfetta certezza che appartengono al cie-
lo, ma una profonda rassegnazione alla volontà di Dio, 
un abbandono di noi stessi, corpo e anima, a Lui; senza 
dubbio nella speranza di essere salvi, ma fissando gli 
occhi più su Lui che su noi stessi, vale a dire, agendo 
per la Sua gloria, cercando di compiacerlo, dedicandoci 
a Lui con virile ubbidienza e intensità di buone opere”.

CARD. John Henry Newman
Brani tratti dal Sermone del 26 agosto 1832 
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A proposito del Card. Newmann

Contro la religione 
del mondo



4

Allora, pare che in America uno dei libri per bambini più popolari 
sia A Children’s Book of Demons. Sì, avete letto bene: un libro 
di demoni per bambini, con tanto di istruzioni per evocare il 

demonio. Un libro che “non deve essere commercializzato in Italia”, 
ha chiesto il Codacons, “perché pericoloso e diseducativo”. E come 
dare torto, in questo caso, alla celebre associazione di consumatori?
Ciò che stupisce è che a qualcuno sia potuto venire in mente di pub-
blicare un simile libro e, ancor di più, che ci siano genitori che lo 
acquistano.

Spiega il Codacons: “Si tratta di un libro pubblicato negli Stati Uniti, 
destinato a giungere in breve tempo nelle nostre librerie. Siamo da 
sempre contro qualsiasi forma di censura e per la libertà di espres-
sione, specie quando si parla di letteratura e arte, ma in questo caso, 
considerato il pubblico di minori cui è diretto il libro, non possiamo 
non intervenire per chiedere alle autorità competenti di bloccarne la 
diffusione in Italia. Abbiamo deciso pertanto di presentare un esposto 
alla Procura della Repubblica di Roma, affinché si attivi in via preven-
tiva per sequestrare tutte le copie di A Children’ s Book of Demons 
che dovessero arrivare in Italia, e bloccarne la vendita e la diffusione 
sul territorio italiano. È un libro che, secondo l’Associazione inter-
nazionale degli esorcisti, avvicina i bambini al satanismo, invitando 
i minori ad evocare i demoni anche attraverso simboli e disegni e 
trasformando il concetto di male in un gioco. Messaggi non solo di-
seducativi ma anche estremamente pericolosi, perché fanno credere 
che attraverso il male si possano ottenere vantaggi e ricompense, 
influendo così in modo negativo sullo sviluppo psicologico e morale 
dei minori”.

Leggo che dalla sua uscita, nel luglio 2019, negli Stati Uniti il libro 
è un grande successo, tanto da essere esaurito presso molti riven-
ditori. Destinato a bambini dai cinque ai dieci anni, aiuta i piccoli, 
come spiega l’autore, l’occultista Aaron Leighton, a “evocare gentili 
demoni”. Gentili demoni? Definito “giocoso” (“playful”) dal settimana-
le Publisher, il libro, di fatto, invita a convocare i demoni per aiutarti 
a fare i compiti o per tirarti fuori da situazioni complicate. Il che, dopo 
tutto, non sembra corrispondere a canoni educativi raccomandabili.

Sembra comunque che l’occultismo per bambini costituisca un filone 
piuttosto nutrito. Oltre che in A Children’s Book of Demons, il demo-
niaco abbonda in altri titoli popolari, come Demon Dentist, Demon 

Piccoli diavoli crescono 
(grazie ad adulti folli) 

and Devil Stories for Kids e Baphomet and Friends: The Satanic Co-
loring Book.

Demon and Devil Stories for Kids comprende sedici racconti, “storie 
pensate per essere una lettura affascinante per i bambini piccoli”, 
mentre Baphomet and Friends: The Satanic Coloring Book è un libro 
con disegni da colorare che rappresentano “Satana, Lucifero, una 
capra nera, Dracula, una strega e molto altro”.

Il Catechismo della Chiesa cattolica parla chiaro: “Tutte le forme di 
divinazione sono da respingere: ricorso a Satana o ai demoni, evoca-
zione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che ‘svelino’ l’av-
venire” (2116). “Tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali 
si pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio 
servizio ed ottenere un potere soprannaturale sul prossimo – fosse 
anche per procurargli la salute – sono gravemente contrarie alla virtù 
della religione. Tali pratiche sono ancor più da condannare quando 
si accompagnano ad una intenzione di nuocere ad altri o quando in 
esse si ricorre all’intervento dei demoni. Anche portare gli amuleti è 
biasimevole. Lo spiritismo spesso implica pratiche divinatorie o magi-
che. Pure da esso la Chiesa mette in guardia i fedeli” (2117).

Libri come A Children’s Book of Demons sono solo uno scherzo o 
nascondono intenti manipolativi?
Propenderei decisamente per la seconda ipotesi.  Anche di Hallowe-
en si dice che è tutto un giochetto e scherzetto, ma mai dimenticare 
ciò che, nel capolavoro di C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche, l’esperto 
zio Berlicche raccomanda al diavolo-nipote Malacoda come strategia 
per conquistare anime: “Il fatto che i diavoli nella fantasia moderna 
siano soprattutto figure comiche, ti sarà d’aiuto”.
Lasciarsi sottovalutare o dipingere in farsesco è una vecchia strate-
gia del demonio. Il problema è: come farlo capire dal momento che le 
zucche a cui si rivolgono certi prodotti demoniaci (e non parlo certa-
mente delle zucche dei poveri bambini) appaiono così desolatamente 
vuote? Anche sotto questo profilo, aggiungo, Berlicche aveva capito 
tutto: “È buffo – dice a un certo punto Sua Potente Abissale Sublimi-
tà all’apprendista diavolo Malacoda – che i mortali ci rappresentino 
sempre come esseri che mettono loro in testa questa o quella cosa: 
in realtà il nostro lavoro migliore consiste nel tenere le cose fuori della 
loro testa”.

Aldo Maria Valli

Questa ci mancava: 
libri di demoni per bambini
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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.
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Numeri telefonici utili

 

In MeMORIA DI MAInInI GIOVAnnA 
DA MARIuccIA e fAMIGlIA, MARIA-
GenSe e fAMIGlIA, GORlA e fI-
GlIe, AnGelO GhIlARDI e AntO-
nIO bAGGIO: € 50. La S. Messa sarà 
celebrata domenica 8 marzo alle 18.00.

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

Domenica 23 febbraio si terrà la XVII Assemblea diocesana dell’Azione Cat-
tolica ambrosiana presso l’aula magna dell’Università Cattolica in Largo A. 

Gemelli, 1 a Milano per deliberare gli 
obiettivi e le linee programmatiche 
per il prossimo triennio e per eleg-
gere il Consiglio diocesano dell’as-
sociazione
Il programma della giornata prevede 
fra gli altri momenti, dopo l’introdu-
zione e la preghiera iniziale presie-
duta dall’assistente generale  don 
Cristiano Passoni, il saluto del Presi-
dente nazionale prof. Matteo Truffelli 
e nel pomeriggio l’incontro con l’Ar-

civescovo di Milano, Mons. Mario Delpini. 

***************************************************************************************************
Il cardinale MARtInI: un Pastore guidato dalla luce della Parola
Il 10 febbraio 1980 Carlo Maria Martini faceva il suo ingresso solenne nella Diocesi di Milano, 
di cui era stato nominato Arcivescovo il 29 dicembre 1979 da Giovanni Paolo II, Nel quaran-
tesimo anniversario di quell’evento, l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha sintetizzato 
così il senso complessivo dell’episcopato del suo predecessore sulla Cattedra di Ambrogio 
e Carlo:. «Il lascito del cardinale Martini si può riassumere nella frase incisa sulla lastra di 
marmo che ricopre la sua sepoltura in Duomo: la Parola come lampada per i miei passi… 
Una luce per il cammino del grande biblista divenuto Vescovo, una interpretazione acuta, un 
messaggio di speranza». 
«Un ricordo vivo, indelebile». È quello che il vescovo ausiliare, monsignor Erminio De Scalzi, 
conserva dell’ingresso solenne in Diocesi dell’arcivescovo Martini. «Era una giornata inver-
nale, fredda, per me la prima come segretario del nuovo Arcivescovo – racconta -. Fu un 
ingresso singolare: a piedi, dal Castello al Duomo, tra la gente che accoglieva con curiosità 
e affetto il suo Vescovo che camminava con il Vangelo tra le mani. A 40 anni di distanza il 
ricordo di un Vescovo che attraversa Milano con il Vangelo tra le mani è rimasto nella mente 
e nel cuore di tutti, quale icona che, più di ogni altra – a mio parere -, racconta l’azione pa-
storale del cardinale Martini». (…) «Nella sua ultima Veglia “in traditione Symboli “ in Duomo 
– conclude – lasciò ai giovani questa consegna: “Sostenete il primato della Parola di Dio e 
custodite la Bibbia nel cuore, ve la affido come il dono più bello: nella mia vita la Bibbia mi ha 
sempre accompagnato nella gioia e nel discernimento, nella preoccupazione e nella speran-
za, e sempre mi accompagnerà”».

Avvisi e comunicazioniAvvisi e comunicazioni

XVII ASSEMBLEA DIoCESA-
NA DELL’AzIoNE CATToLICA 
AMBRoSIANA

CATECHESI
INFRASETTIMANALE
PER CoNFESSANDI, 

CoMUNICANDI 
E CRESIMANDI

Sono attesi in oratorio maschile 
durante le settimana nei seguenti 
giorni:
- i ragazzi/e di 3a elementare al lu-
nedì dalle 16.45 alle 17.45 da lunedì 
24 febbraio a lunedì 30 marzo.
- i ragazzi/e di 4a elementare al 
mercoledì dalle 16.45 alle 17.45 da 
mercoledì 26 febbraio a mercoledì 
22 aprile.
- i ragazzi/e di 5a elementare al 
martedì dalle 16.45 alle 17.45 da 
martedì 25 febbraio a martedì 21 
aprile.

Contrassegneremo ogni domenica 
della prossima Quaresima con una 
celebrazione particolare, che vedrà 
presenti ragazzi, genitori e catechi-
ste: attraverso il ripetersi dei vari 
gesti del Battesimo, il ragazzo risco-
prirà il momento in cui i suoi genitori 
hanno deciso per lui l’appartenenza 
alla Chiesa.

RICEVIAMO
E SEGNALIAMO

Sul documento di  Abu 
Dhabi:
h t t p s : / / w w w . a g e n s i r .
i t / c h i e s a / 2 0 2 0 / 0 2 / 0 4 /
d o c u m e n t o - d i - a b u -
dhab i - houshmand - teo -
loga-musulmana-e-un-dat-
tero-dellalbero-dellincontro/

https://www.aldomariavalli.
it/2020/02/05/se-dio-diven-
ta-relativista-la-dichiarazio-
ne-di-abu-dhabi-un-anno-
dopo/



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

  

Settimana liturgica

 

17 
Lunedì 

18 
Martedì

19 
Mercoledì 

20 
Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 
Domenica

24 
Lunedì 

25 
Martedì

26 
Mercoledì 

27 
Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

01 
Domenica

Settimana liturgica

S. Cesario

S. Sergio
di Cesarea

S. Romano

S. Albino

I di Quaresima

S. Gabriele 
dell’Addolorata

S. Nestore

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.

  

17 Lunedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Pao
SS. Messe
  8.30 Mainini Maria

18 Martedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Ste
SS. Messe
  8.30 Belloli Giuseppina e Tagliabue Fernanda
18.30 Mainini Mariuccia; Suor Anna Adele Fassi

19 MercoLedì
Feria  
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Ste
SS. Messe
  8.30 Bonetti Mario
18.30 Nespoli Romeo e Giancarla; Veronesi 
  Fabrizio; Michele, Mario, Anna Tiani

20 Giovedì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Ste
SS. Messe
  8.30 Milani Marco e Magnaghi Giuseppina;
  Arturo e Emilia
18.30 Alberta e Cesare Xompero

21 venerdì
Feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Ste
SS. Messe
  8.30 Scaccabarozzi Luigi e Pinuccia
18.30 Berno Regina e Giani Davide

22 Sabato
Sabato
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Ste
S. Messa Vigiliare Vespertina
18.30 Fassi Mario e Cattaneo Giuseppe e Maria;
  Fassi Osvaldo, Mirra Geltrude e Sormani 
  Gianfranco; Mainini Giovanna; Milani Fedelina 
  e Testa Francesco

23 Domenica
Ultima domenica dopo l’Epifania
   “del Perdono” (A)    
SS. Messe  

8.00 Aliz Principia e Tummolo Raffaella; Rivolta Rosina
10.00 Pro populo
18.00 Gianni Circensi e Giovanni Brusatori e Suor Anna Angelina Brusatori;
 Goliardo e Rina Colognesi; Fulgi Zara e figlie, Rivolta Fulgi; Marcante Irma;
 Marchetti Caterina e famiglia; Coniugi Caterina e Giovanni Musto 

 Oggi l’olio per le lampade arde per: 
 Ste

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 - Marzo

 

Anno A
L.O.: I sett.

S. Patrizio

Sette Fondatori 
Servi di Maria

S. Pier Damiani

S. Margherita
da Cortona

“del Perdono”

S. Eleuterio

S. Turibio de
Mogrovejo

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

Il figlio perduto e ritrovato.

16.45: Inizio catechesi infrasettimanale per 3a elementare.
20.30: Rosario del Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.

16.45: Inizio catechesi infrasettimanale per 5a elementare.

16.45: Inizio catechesi infrasettimanale per 4a elementare.

16.00: Giovedì grasso alla Materna parrocchiale.
20.30: Rosario del Gruppo Cenacolo a Madonna in Campagna.

21.00: Incontro in O.F. per genitori sul tema:
    “Ragazzi digitalmente modificati”.

  9.30: Consenso Scrosati Giulia e Ferraresi Ivan.
10.15: Consenso Avigni Riccardo e Di Feo Nunzia Anna.
11.00: Consenso Milani Daniela e Candiani Fausto.
20.30: Serata di Carnevale per Adolescenti e Medie in O.F.

10.00: Inizio dell’itinerario catecumenale 
           per comunicandi e cresimandi e loro genitori.
14.30: Domenica di catechismo. Scheda 15.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.



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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