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UNA (O TRE) FIORI 
ALLA VERGINE 
DELLA 
RIVELAZIONE
Dopo il grande successo delle rose donate all’Immacolata, 
in occasione dell’8 dicembre, vogliamo proporvi di offri-
re uno, o tre fiori alla vergine della Rivelazione che 
portemo in processione durante la festa patronale.
Perché uno o tre?
I colori della Vergine della Rivelazione sono tre: rosa, 
bianco e verde. 
Sarà quindi possibile offrire un fiore, oppure tutti e tre, 
uno per ogni colore. Saranno posizionate ortensie, ger-
bere e margherite.
Resta ovviamente possibile offrire anche più fiori.
Saranno poi posizionati sull’altare maggiore della chie-
sa parrocchiale a ornamento della nuova statua che ar-
riverà in parrocchia in occasione della Festa Patronale.
In occasione dell’Immacolata sono state offerte oltre 600 
rose.
Riusciremo a raggiungere e superare questo numero? 

È possibile prenotare 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.



3

PROCESSIONE
della Festa Patronale

con la Vergine
della Rivelazione

LA STATUA
Porteremo in processione la nuova sta-
tua della Vergine della Rivelazione, che 
sarà però collocata nel “parco mariano” 
di Madonna in Campagna al termine della 
“Corona vivente del Rosario” di giovedì 7 
ottobre.  

PREPARAZIONE DELLA 
PROCESSIONE
- Vi invitiamo, come di consueto, a prov-
vedere ad addobbare le strade in cui pas-
serà la processione. Potete utilizzare li-
beramente nastri, lumini, immagini sacre 
oppure ritirare in parrocchia, negli orari 
di segreteria gli stendardi realizzati negli 
anni precedenti.

LA PROCESSIONE di DOMENICA 29 MAGGIO
Il percorso della processione sarà il seguente: Chiesa parrocchiale, Novara, Martiri di Belfiore, F. 
Di Dio, Brodolini, Giovanni Bosco, Sottocorno, Piave, Sanzio, Dei Mille, Roma, chiesa parrocchiale.
(percorso da confermare)

Purtroppo, a motivo delle attuali disposizioni non sarà possibile per i fedeli partecipare lungo il 
percorso della processione.
Sarà tuttavia possibile partecipare dalla chiesa parrocchiale dove sarà trasmessa l’intera processio-
ne attraverso il maxischermo.
L’orario previsto di inizio è alle ore 20.00 poiché di dovrà terminare entro le 22.00 a motivo del co-
prifuoco.
Alle 20.00 il sacerdote iniziarà la recita del S. Rosario in chiesa parrocchiale, poi accompagnato 
dai chierichetti, alcuni papà con la statua e un rappresentante per ogni gruppo con lo stendardo, 
prenderà il via con la processione mentre il resto dei fedeli assisterà dalla chiesa parrocchiale per 
la recita del S. Rosario.
Al termine, la processione rientrerà in chiesa e si concluderà con la Benedizione Solenne.

MODALITA’ PER PARTECIPARE IN CHIESA:
Sarà necessaria la prenotazione dei posti.
Si potrà prenotare nelle giornate di martedì 25 e venerdì 28 dalle 9 alle 12 e giovedì 27 dalle 16 alle 18. 
Altri dettagli saranno comunicati in seguito.

LUNEDì 30 MAGGIO
Per tutta la gionata la chiesa parroccchiale sarà aperta per venerare la statua della Vergine della 
Rivelazione e l’addobbo floreale, che sarà posizionata sull’altare.



con il patrocinio del
Comune di Vanzaghello
Assessorato alla Cultura

con la collaborazione della
Parrocchia S. Ambrogio
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Complesso Bandistico Vanzaghellese

FESTA PATRONALE 2015
SABATO 30 MAGGIO ore 21.00
presso l’Oratorio Maschile

CONCERTO DELLA BANDA
COMUNALE DI MOENA

Stampa: PRINTART - LONATE POZZOLO

www.cbvanzaghellese.blogspot.com - email: cbvanzaghellese@libero.it - iiiiicomplesso bandistico vanzaghellese

DOMENICA 31 MAGGIO
ore 10.15 - Saluto dell’Amministrazione Comunale al Complesso Bandistico Vanzaghellese e 

alla Banda Comunale di Moena presso Centro Anziani di piazza Pertini.
ore 11.00 - Sfilata per le vie del paese e esibizione in piazza S. Ambrogio con saggio dei 

ragazzi/e delle quinte elementari.
  AUGURI a Mons. Ferdinando Rivolta per il 60° di sacerdozio
ore 12.30 - Pranzo presso la tensostruttura dell’Oratorio Maschile.
  Prenotazioni in Oratorio maschile.
ore 14.30 - Brani di saluto delle Bande.
ore 21.00 - Processione Solenne accompagnata dai Gruppi Parrocchiali, dall’Amministrazione 

Comunale e dal Complesso Bandistico Vanzaghellese.

LUNEDI 1 GIUGNO presso l’Oratorio Maschile - ore 20.00 INTRATTENIMENTO DEL 

COMPLESSO BANDISTICO VANZAGHELLESE
alla SAGRA DELLA LUGANIGA

SoStieni il CompleSSo BandiStiCo VanzaghelleSe, partecipando alla consueta 
pubblica Sottoscrizione che si terrà domeniCa 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015 
presso il gazebo allestito in via Roma a Vanzaghello (zona piazza don Rampini)

Il Consiglio

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

           FESTA 
PATRONALE 
VANZAGHELLO

a casa tua...
SOLO asporto e
consegna 

a domicilio

sabato sera 28 maggio
Lasagne ai frutti di mare

strozzapreti al ragù di cinghiale
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Dolci in 
collaborazione con 

PaSticceria 
Pariani

Domenica 29 maggio
ore 10.00: S. Messa Solenne
ore 11.00: BeneDiZiOne delle aUtO

ore 12.00: PAELLA e SANGRIA
ore 20.00: solenne PrOceSSiOne Mariana 
SenZa cOncOrSO Di POPOLO 
i fedeli resteranno in chiesa parrocchiale dove sarà trasmessa sul maxi-
schermo la processione. È necessaria la prenotazione.

lunedì 30 (pranzo e cena)
la tradizione della lüganiga

e bruscit con polenta
con intrattenimento musicale del CBV 

sulla pagina facebook della parrocchia

per tutti i pranzi e le cene è necessaria la prenotazione entro 
e non oltre mercoledì 26 maggio: 

chiamando (martedì e venerdì dalle 9 alle 12
 oppure giovedì dalle 16 alle 18) e whatsapp 347.7146238
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FESTA PATRONALE 2021
Dal 28 al 30 maggio

Anche quest’anno, a causa delle attuali disposizioni, la Festa Patronale sarà in forma ridot-
ta.
Pertanto, la cena del sabato e la tradizionale Lüganiga e Bruscit del lunedì 
sarà possibile solo con prenotazione e con asporto o consegna a domicilio da 
parte dei nostri volontari.
Quest’anno abbiamo introdotto anche il pranzo della domenica mezzogiorno, 
con un menù speciale.
È obbligatoria la prenotazione per i giorni della festa, 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.
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDì 26 MAGGIO o FINO A ESAURIMEN-
TO DISPONIBILITA’.
Al momento della prenotazione è necessario indicare nome e cognome, eventuale 
indirizzo e recapito telefonico e il numero dei pasti desiderati.

MENù di sAbATO sERA:
strozzapreti al ragù di cinghiare € 8
Lasagnette ai frutti di mare € 8
(asporto ore 19.30; consegna a partire dalle 20)

MENù di dOMENiCA MEZZOGiORNO:
Paella € 11
bottiglia di sangria € 5
(asporto ore 11.30; consegna a partire dalle 12.00)

MENù di LuNEdì (PRANZO E CENA):
Polenta e Lüganiga  € 8
Polenta e bruscit € 8
(asporto ore 12.00; consegna a partire dalle 12.30)
(asporto ore 19.00; consegna a partire dalle 19.30)

Al costo di ogni portata è compreso un biglietto della 
lotteria, il cui ricavato sarà destinato al restauro del 
tetto della chiesa parrocchiale.

È POssibiLE, iNOLTRE, PRENOTARE LA 
fETTA di TORTA (€ 2,50), REALiZZATA dA PAsTiCCERiA 

PARiANi di vANZAGhELLO



STATUE DI 
SAN GIUSEPPE

In questo anno de-
dicato a San Giu-
seppe, la parrocchia 
mette a disposizione 
delle piccole statue 
di san Giuseppe per 
la devozione perso-
nale e in famiglia. 
Si possono visiona-
re in segreteria par-
rocchiale negli orari 
di apertura (martedì 
e venerdì dalle 9.00 alle 12.00).

GLI ALuNNI DELLA Ex QuIN-
TA B FANNo CeleBRARe 
uNA S. MESSA PER MAININI 
GIOVANNA: sabato 15 mag-
gio alle ore 18.30.

È POSSIbILE SOSTENE-
RE LE ATTIvITà DELLA 
PARROCChIA fACENDO 
LA PROPRIA DONAZIO-
NE TRAMITE bONIfICO, 
PAyPAL OPPURE DIRET-
TAMENTE NELLE CAS-
SETTE DI SICUREZZA 
DELLA ChIESA PARROC-
ChIALE

OfferteAvvisi e comunicazioni

Numeri telefonici utiliNumeri telefonici utili

PAPA fRANCESCO ALL’AC: 
“PREZIOSA PALESTRA DI 
SINODALITà
Ricevendo, venerdì 30 aprile in Vaticano, il Consiglio nazionale, nell’ambito dell’Assemblea elettiva 
in corso fino a domenica 2 maggio, Papa Francesco ha affermato: “Desidero offrirvi qualche spun-
to per tornare a riflettere sul compito di una realtà come l’Azione cattolica italiana”. Il pontefice ha 
quindi rivolto un lungo discorso incentrato sulle tre parole: azione, cattolica e italiana. 
Azione: gratuita, umile, mite. L’ultimo capitolo del Vangelo di Marco si conclude con questa affer-
mazione: ‘Il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompa-
gnavano’. Di chi è dunque l’azione? Il Vangelo ci assicura che l’agire appartiene al Signore: è Lui 
che ne ha l’esclusiva, camminando ‘in incognito’ nella storia che abitiamo. Ricordare questo non ci 
deresponsabilizza, ma ci riporta alla nostra identità di discepoli-missionari”.
Ma “quali caratteristiche deve avere l’azione, l’opera dell’Azione cattolica? Direi prima di tutto la 
gratuità. La spinta missionaria non si colloca nella logica della conquista ma in quella del dono”. 
“La gratuità, frutto maturo del dono di sé, vi chiede di dedicarvi alle vostre comunità locali, as-
sumendo la responsabilità dell’annuncio; vi domanda di ascoltare i vostri territori, sentendone i 
bisogni, intrecciando relazioni fraterne.
“Una seconda caratteristica del vostro agire che vorrei sottolineare è quella dell’umiltà, della mitez-
za. La Chiesa è grata all’associazione a cui appartenete, perché la vostra presenza spesso non fa 
rumore, ma è una presenza fedele, generosa, responsabile. […] 
Cattolica: laicità è ricchezza per la Chiesa tutta. Francesco si è poi soffermato sulla parola “catto-
lica” che “si può dunque tradurre con l’espressione ‘farsi prossimo’. Il tempo della pandemia, che 
ha chiesto e tuttora domanda di accettare forme di distanziamento, ha reso ancora più evidente il 
valore della vicinanza fraterna: tra le persone, tra le generazioni, tra i territori. Essere associazione 
è proprio un modo per esprimere questo desiderio di vivere e di credere insieme. “Attraverso il 
vostro essere associazione, oggi testimoniate che la distanza non può mai diventare indifferenza, 
non può mai tradursi in estraneità”.
Il terzo termine che Papa Francesco ha affrontato è stato “italiana”. “La vostra associazione – ha 
sottolineato il pontefice – è sempre stata inserita nella storia italiana e aiuta la Chiesa in Italia ad 
essere generatrice di speranza per tutto il vostro Paese. Voi potete aiutare la comunità ecclesiale 
ad essere fermento di dialogo nella società.(..)  “Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, 
che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il 
grido dei poveri e della terra. In effetti, quello sinodale – ha puntualizzato Francesco – non è tanto 
un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare”. (..) 
Infine: “il vostro contributo più prezioso potrà giungere, ancora una volta, dalla vostra laicità, che 
è un antidoto all’autoreferenzialità”, ha detto il Papa. “È curioso: quando non si vive la laicità vera 
nella Chiesa, si cade nell’autoreferenzialità. Fare sinodo è camminare insieme dietro al Signore e 
verso la gente, sotto la guida dello Spirito Santo”.

Dal sito di Azione Cattolica Ambrosiana

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 Parrocchiale                    393.8569294  caritasvanzaghello@gmail.com
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   Maggio

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 Anno B

L.O.: IV sett.
Pentecoste

Domenica di catechismo.  
11.30: Battesimo Alluvi Diego.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.
20.30: Rosario a Madonna in Campagna.

15.00: ACR in OM.
21.00: Rosario animato dal gruppo Amici di S. Giovanna Antida 
a Madonna in Campagna.

16.00: Ss. Confessioni.
20.30: Rosario a Madonna in Campagna.

10 Lunedì
feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania e Luca
SS. Messe
  8.30  Famiglia Valli Carlo; Torretta Giuseppina.

11 Martedì
feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania e Luca
SS. Messe
  8.30 Pina Scrosati.

12 MercoLedì
feria
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania e Luca; Mainini Angelo e fam.
SS. Messe
  8.30 Zaupa Giuseppe;
  Mainini Angelo e Merlo Teresina (vivi).
18.30 Milani Paolo, Romeo, Brusatori Maria, 
  Tapella Santina e Milani; Testa Enrico, 
  Erminia e Francesco, Rosina.

13 Giovedì
Ascensione del Signore -
Solennità
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Antonietta; Cinzia Colombo
SS. Messe
8.30:  Valli Mariantonietta; Candida; 
  Giacomina, Giuditta e Rosa.

14 venerdì
S. Mattia apostolo - festa
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Famiglia Silverio
SS. Messe
8.30:  Intenzione libera

15 Sabato
Sabato dopo l’Ascensione
Oggi l’olio per le lampade arde per: 
Stefania e Lucia
18.30: Mainini Giovanna; Dattolo Pietro e famiglia;
  Brescia Antonietta e famiglia; Airoldi Alfredo, 
  Scrosati Battistina e famiglia; Milani Piero; 
  Bassani  Giuseppina e Valli Angelo Pietro; Maria 
  e Giovanni Raimondi, Serenella e Lino Miatto; 
  Simontacchi Pietro, Ambrogina e Suor 
  Gianpiera; Ambrosetti Pierina e famiglia; 
  Crosta Paolo, Maria Angela, Enrichetta e fam.

16 Domenica
vII Domenica di Pasqua (b)
SS. Messe

8.00 Intenzione libera
10.00 Pro populo
18.00 Rivolta Pietro e Adriano; Galazzi Cherubino; 
 Fatima Katana; Mainini Ambrogio.
battesimo - ore 16.00: Sammartino Alison

    Oggi l’olio per le lampade arde per: 
    Stefania e Lucia

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

Settimana liturgica

21.00: Rosario animato dal Gruppo Caritas in chiesa.

S. Celestino V

S. Bernardino
da Siena

S. Cristoforo
Magallanes

S. Rita
da Cascia

S. Pasquale

S. Bartolomea
Capitanio

21.00: Rosario animato dal Gruppo Adoratori in chiesa.

21.00: Rosario animato dai Gruppi Mamme e Papà in chiesa.

21.00: Rosario animato animato dal Gruppo Padre Pio in chiesa.

Anno B
L.O.: III sett.

VII di Pasqua
Domenica di catechismo.  
16.00: Battesimo Sammartino Alison.
17.15: Vespri solenni a S. Rocco.
20.30: Rosario a Madonna in Campagna.

15.00: ACR in O.M.
21.00: Rosario animato dal gruppo giovani e adolescenti a 
Madonna in Campagna.

16.00: Ss. Confessioni.
20.30: Rosario a Madonna in Campagna.

16.45: 1° turno esami comunicandi (ragazzi).
    Le ragazze ritireranno le vesti in oratorio femminile.
21.00: Rosario animato dal Gruppi OFS e AC in chiesa.

Ss. Nereo e Achilleo

Ascensione 
del Signore

S. Mattia
apostolo

S. Torquato

S. Alfio

S. Fabio
16.45: 2° turno esami comunicandi (ragazze). 
    I ragazzi ritireranno le vesti in oratorio femminile.
21.00: Rosario animato dal Gruppo Vita in chiesa.

16.45: 1° turno esami cresimandi (ragazzi).
21.00: Rosario animato dai Gruppi famiglia Madonna Pellegrina 
in chiesa.

16.45: 2° turno esami cresimandi (ragazze).
21.00: Rosario animato animato dal Gruppo Padre Pio in chiesa.

“Consacrali nella verità”



OGGI 2 MAGGIO  
ore  14 . 45 :  GR ANDI 
GIOCHI CON LE MAMME 
sul campo da calcio.
ore 16.15: Incontro in 
chiesa per la presentazio-
ne dell’Oratorio Feriale.
Per tutta la giornata, e 
dopo le Ss. Messe è pos-
sibile acquistare degli 
OGGETTI preparati dalle 
MAMME.

negli oratori

acr medie

Ragazzi e ragazze delle 
Medie sono invitati venerdì 
14 MAGGIO alle ore 15.00 in 
oratorio maschile.

gioVani e aDoleScenTi

Sono invitati a prendere 
visione delle proposte per 
il mese di maggio e per la 
vacanza estiva.

gli Oratori 

Il S. Rosario si terrà normalmente in 
chiesa parrocchiale ad eccezione del 
venerdì che si reciterà a Madonna in 
Campagna. Si potrà partecipare di 
presenza o attraverso i nostri mezzi 
di comunicazione. 

Calendario delle celebrazioni:

- Lunedì 10 maggio, ore 21.00: Ro-
sario animato dai Gruppi OFS e AC 
in chiesa. 
- Martedì 11 ore 21.00: Rosario ani-
mato animato dal Gruppo Vita in chie-
sa. 
- Mercoledì 12 ore 21.00: Rosario anima-
to dai Gruppi famiglia Madonna Pellegrina in chie- sa.
- Giovedì 13 ore 21.00: Rosario animato animato dal Gruppo Pa-
dre Pio in chiesa.
- Venerdì 14 ore 21.00: Rosario animato dal Gruppo Giovani e 
Adolescenti a Madonna in Campagna.
- Sabato 15 maggio, ore 20.30: Rosario a Madonna in Campa-
gna.
- Domenica 16 maggio, ore 20.30: Rosario a Madonna in Cam-
pagna.

- Lunedì 17 maggio, ore 21.00: Rosario animato dal Gruppo Ca-
ritas in chiesa. 
- Martedì 18 ore 21.00: Rosario animato animato dal Gruppo 
Adoratori in chiesa. 
- Mercoledì 19 ore 21.00: Rosario animato dai Gruppi  Gruppi 
Mamme e Papà in chiesa.
- Giovedì 20 ore 21.00: Rosario animato animato dal Gruppo Pa-
dre Pio in chiesa.
- Venerdì 21 ore 21.00: Rosario animato dal Gruppo Amici di S. 
Giovanna Antida a Madonna in Campagna.
- Sabato 22 maggio, ore 20.30: Rosario a Madonna in Campagna.
- Domenica 23 maggio, ore 20.30: Rosario a Madonna in Cam-
pagna.

MeSe DI MaGGIo
Con La VeRGIne 
DeLLa RIVeLazIone
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SIGNORA OKSANA
Badante

TELEFONO: 3512668261

Infermiera ucraina con esperienza 
pluriennale disponibile per assi-
stenza anziani, sia a giornata che 
a ore che 24h.

PaDRe DaMIano RInGRazIa

Padre Damiano saluta e ringrazia 
tutti i benefattori di Vanzaghello e 
ci da appuntamento per il 12 e 13 
giugno dove sarà di nuovo presente 
tra noi per le celebrazioni domeni-
cali.


