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Pompe Funebri (Gambaro)                         0331.880154
Pompe Funebri (S. Ambrogio)       0331.658912 - 348.0008358 
Croce Azzurra Ticinia                       0331.658769
Coro Parrocchiale (Erika Rezzonico)                       338.6084957
Sito Parrocchiale                    www.parrocchiavanzaghello.it                  
Codice IBAN parrocchia  IT41P0335901600100000017774
Codice IBAN scuola materna parrocchiale
“Parrocchia S. Ambrogio, sezione Asilo” IT92R0335901600100000017776



Presentazione
 L’Agenda pastorale assume anche quest’anno la conno-
tazione di un calendario in cui sono riportati i principali appun-
tamenti riguardanti la vita parrocchiale.
 Due sono i punti che vorrei mettere in maggiore eviden-
za e che caratterizzeranno l’anno pastorale 2016-2017. Il con-
solidamento dell’Adorazione Eucaristica Perpetua iniziata domenica 18 ottobre 
2015 e della catechesi per adulti e giovani nella modalità della CFC (Comunità 
Familiari di Catechesi).

L’Adorazione Eucaristica Perpetua (AEP)
  Nell’anno 2015, abbiamo proposto, nella chiesa di San Rocco, all’uopo 
restaurata, l’iniziativa dell’Adorazione Eucaristica Perpetua (AEP), per la quale 
abbiamo avuto numerose adesioni (256), con cui possiamo garantire una pre-
senza adorante continua davanti all’Eucaristia solennemente esposta. Sono 
graditissimi nuovi adoratori. Ci si rivolga alle reverende suore.

Catechesi ordinaria per adulti e giovani 
 Si tiene normalmente la domenica dalle ore 16 alle 17 in parrocchia nelle 
domeniche indicate in questo calendario. Sono previsti 6 incontri annuali, tenuti 
dal parroco, con cadenza quindicinale. Ecco le date:
- Domenica 23 ottobre 2016 dalle 16.00 alle 17.00.
- Domenica 6 novembre 2016 dalle 16.00 alle 17.00.
- Domenica 20 novembre 2016 dalle 16.00 alle 17.00.
- Domenica 15 gennaio 2017 dalle 16.00 alle 17.00.
- Domenica 29 gennaio 2017 dalle 16.00 alle 17.00.
- Domenica 12 febbraio 2017 dalle 16.00 alle 17.00.
 Vorremmo riproporre anche quest’anno la formula delle CFC (Comunità 
Familiari di Catechesi). Lo “stare con Gesù” (Mc 3,14) è la premessa alla Missio-
ne apostolica. Di qui la proposta agli adoratori dell’AEP (Adorazione Eucaristica 
Perpetua) di diventare evangelizzatori e promotori di CFC. 
 
Le CFC (Comunità Familiari di Catechesi)
 Possiamo descriverle così:
 1) una “comunità” perché è composta da persone (10-15) di differenti stati 
di vita (sposati, separati, singoli, consacrati, ecc.) che insieme costituiscono “la 
chiesa che si riunisce nella tua casa” (Rm 16,15) per lodare il Signore, ascoltare 
la sua Parola e vivere rapporti di fraternità e di amicizia.
 2) “familiare” perché, incontrandosi nelle case, contribuisce a dare forma 
familiare a tutta la comunità parrocchiale.
 3) “di catechesi”: perché ha come scopo di realizzare il programma di At 
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2,42: “perseveranti nell’insegnamento degli apostoli”.
 4) “in Parrocchia”: perché la CFC è chiamata ad esprimere visibilmente 
l’appartenenza all’unico mistico Corpo di Cristo, accogliendone la Sua Parola 
autorevole e il Corpo eucaristico nella comunità più grande, che è la parrocchia 
in comunione con il vescovo.
 La CFC, perciò, non è un nuovo metodo aggregativo, bensì potremmo de-
finirla una “articolazione pastorale” che vuol mettere in risalto la rete relazionale 
presente nella parrocchia.
 La CFC si fonda sul dinamismo naturale per il quale gli adoratori (possi-
bilmente come sposi) gradualmente costruiscono attorno a sé dei legami rela-
zionali che, pur variando d’intensità, come a cerchi concentrici si allargano dai 
figli, ai parenti, ai vicini, ai colleghi, agli amici.
 L’obiettivo delle CFC è quello di costituire un “ambiente” nel quale si possa 
concretamente vivere un’esperienza di chiesa in riferimento ad Atti 2,42.

Modalità pratiche di attuazione di una CFC
 A) L’adoratore (ma anche un qualsiasi fedele) sceglie di rendersi promoto-
re della costituzione di una CFC nella sua casa.
 B) L’adoratore comincia a contattare familiari amici e vicini invitandoli a 
partecipare alla CFC che comporta la presenza agli incontri annuali ed even-
tualmente ad alcune iniziative connesse per rendere più evidente il collegamen-
to con la comunità parrocchiale (pellegrinaggio di fine anno, animazione del S. 
Rosario una sera del mese di maggio, momenti familiari di preghiera, e altre 
iniziative lasciate alla libera intraprendenza della CFC). 
 C) Costituito il gruppo non resta che fissare una sera nella quale invitare 
il parroco per una conversazione catechetica della durata di circa un’ora.

I “Caffè Teologici”
 È una formula che proponiamo ad experimentum. Il Caffé teologico è 
un incontro che affronta, in un clima rilassante, i temi scottanti della ragione 
e della fede. Diversi relatori parleranno di storia, filosofia, morale, scienza. Si 
terranno nel salone dell’oratorio femminile in queste date:
- Venerdì 30 settembre dalle 21.00 alle 22.30.
- Venerdì 27 gennaio dalle 21.00 alle 22.30.
- Sabato 18 marzo, riservato agli uomini, dalle 21.00 alle 22.30 con il Prof.  
      Roberto Marchesini sul tema della crisi dell’identità 
      maschile.
 
 Affido queste iniziative all’intercessione della Beata Vergine Maria che 
fervorosamente invochiamo nella festa della sua Natività.
 Buon lavoro a tutti.

Don Armando
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ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA (AEP)
Sono graditissimi nuovi adoratori. Ci si rivolga al parroco o alle suore.

Settimane di sospensione dell’AEP

- Dalle 21.00 di venerdì 23/12 alle ore 9.00 di mercoledì 11/1.
- Dalle 20.30 di giovedì 13/4 alle ore 9.00 di mercoledì 26/4.
- Dalla 21.00 di sabato 5/8 alle ore 9.00 di mercoledì 23/8.

Preghiera a S. Michele Arcangelo 
al termine delle SS. Messe dei giorni feriali

Il 13 ottobre 1884, al termine della celebrazione della S. 
Messa, Leone XIII udì una voce dal timbro gutturale e 
profondo che diceva: “Posso distruggere la tua Chiesa: 
per far questo ho bisogno di più tempo e di più potere” 
Il Papa udì anche una voce più aggraziata che doman-
dava: “Quanto tempo? Quanto potere?”. La voce gut-
turale rispose: “Dai settantacinque ai cento anni e un 
più grande potere su coloro che si consegnano al mio 
servizio”; la voce gentile replicò: “Hai il tempo...”. Pro-
fondamente turbato, Leone XIII dispose che una speci-
ale preghiera, da lui stesso composta, venisse recitata 
al termine della S. Messa. 

La preghiera è la seguente:

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia:
sii tu nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo.
Che Dio eserciti il suo dominio su di lui,
te ne preghiamo supplichevoli.
E tu, o principe della milizia celeste,
con la potenza divina, ricaccia nell’Inferno satana
e gli altri spiriti maligni
i quali errano nel mondo per perdere le anime. Amen.

In latino:
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, contra nequitias et insi-
dias diaboli esto presidium; imperet illi Deus, supplices deprecamur; tuque, 
princeps militiae coelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad per-
ditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum de-
trude. Amen.
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Settembre
Da lunedì 29/8 a venerdì 9/9: Oratorio Feriale.
1 giovedì
9:00 - 11:00: Alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale iniziano i Pulcini.
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
2 venerdì   Primo venerdì del mese.
9.30 - 18.00: Pellegrinaggio al Seminario di Venegono Inferiore.
4 domenica   I Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
10:00 - 11:30: Genitori dei battezzati anno 2013: Consegna del Catechismo.
        Mandato ai Remigini e Pass per l’oratorio.
14.30 - 16:00: Catechisti/e e vice della domenica in oratorio maschile.
16.30 - 18:00: Incontro adolescenti e giovani per la presentazione della proposta oratoriana 
per l’anno 2016-2017 in oratorio maschile.
18:00 - 19.00: Riprende la S. Messa delle ore 18.00.
5 lunedì
09:00 - 11:00: Prenotazioni Ss. Messe. Presso il Centro Mons. Giani.
6 martedì
18:30 - 20:00: Assemblea per le famiglie dei Pulcini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
21:00 - 22:00: Gruppo Mamme in oratorio femminile.
7 mercoledì
09:00 - 13:00: Giornata con i Remigini (Scuola dell’Infanzia parrocchiale). 
21:00 - 22:00: Gruppi Papà e Carnevale in oratorio maschile.
8 giovedì
09:00 - 13:00: Alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale iniziano Leprotti e Orsetti.
15:00 - 16:00: OFS e AC in casa parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna. Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
10 sabato
17:00 - 23:30: Festa Proloco (con cena) in oratorio maschile. 
11 domenica  FeSta DeGLI ORatORI
16:00 - 16:45: Incontro di preghiera per genitori e ragazzi/e. Segue l’incontro con  i genitori di 
        tutte le classi elementari e medie per l’iscrizione alla catechesi e all’oratorio.
12 lunedì
09:00 - 11:00: Prenotazioni Ss. Messe. Presso il Centro Mons. Giani.
17:30 - 18:30: Iscrizioni alla catechesi e all’oratorio. Continueranno per tutta la settimana.
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
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15 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna. Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
16 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.
17 sabato
21:00 - 22:30: 19:00 - 22:30: Adolescenti e Giovani: presentazione dell’anno e iscrizioni.
18 domenica  III Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista  
11:15 - 12:15: Anniversari di matrimonio in chiesa parrocchiale.
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Seguono i Vespri a S. Rocco.
19 lunedì
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
20 martedì
17:00 - 18:00: Catechiste dell’Iniziazione per i giorni feriali in oratorio maschile.
21:00 - 22:30: Gruppo Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.
21 mercoledì
17:00 - 18:30: Prenotazioni Ss. Messe. Presso il Centro Mons. Giani.
22 giovedì
20:00 - 21:00: Rosario e S. Messa a S. Rocco del Gr. di Padre Pio per la memoria del Santo. 
        Rinfresco nel bar dell’oratorio femminile.
23 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.
17.30 - 18.00: Incontro dei chierichetti.
25 domenica   IV Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
07:00 - 22:00: Pellegrinaggio Gruppo S. Padre Pio al Santuario della Corona (Vr)
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 2. Seguono i Vespri solenni a S. Rocco.
26 lunedì
17:00 - 18:30: Prenotazioni Ss. Messe. Presso il Centro Mons. Giani.
27 martedì
20:30 - 21:30: Gruppo Madonna pellegrina: S. Messa per inizio anno pastorale.
28 mercoledì
9:30 - 11:30: Prenotazioni Ss. Messe. Presso il Centro Mons. Giani.
29 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
30 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.
21:00 - 22:30:  Incontro per genitori (anche della Materna) sul tema del Gender con 
          Gilberto Gobbi in oratorio femminile
         



Ottobre

8

2 domenica   V Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
11:15 - 12:00: S. Messa al Centro Anziani in occasione della festa dei nonni.
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 3.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

3 lunedì
14:00 - 15:00: Festa degli Angeli Custodi e dei nonni alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.

5 mercoledì
21:00 - 22:30: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

6 giovedì   
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

7 venerdì   Primo venerdì del mese.
15:00 - 16:30: ACR.
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

8 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.

9 domenica  VI Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
FeStA DellA BAnDA.
13:00 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 4. 
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

12 mercoledì
10:00 - 11:00: Introduzione alle SS. Quarantore alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
20:30 - 21:30: Presentazione dell’anno ed elezione dei Rappresentanti di Sezione alla Scuola 
        dell’Infanzia parrocchiale.

13 giovedì
15:00 - 16:00: OFS e AC in casa parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

14 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.
16:45 - 17:10: Apertura SS. QuARAntORe. l’AeP continuerà in chiesa parrocchiale.

15 sabato   SS. Quarantore. Dalle 19 di oggi alla 19 di domani: vendita del RISO.
9:00 - 12:00: Remigini alla Scuola dell’Infanzia.
21:00 - 22:00: Adorazione eucaristica comunitaria in chiesa parrocchiale.
21:00 - 23:00: Recital sull’Odissea in Sala Consigliare.



16 domenica   Dedicazione della Chiesa Cattedrale e Parrocchiale.    
10:00 - 11:30: Incontro dei battezzati nel 2014 (comprensivo della S. Messa).
14:30 - 15:00: Adorazione per i ragazzi in chiesa parrocchiale.
16:15 - 17:15: Castagnata in oratorio maschile.
17:15 - 17:15: Vespri solenni in chiesa parrocchiale.
20:30 - 21:30: Processione eucaristica di chiusura delle Ss. Quarantore con 

            termine a S. Rocco. Riprende l’AeP nella chiesa di S. Rocco.
20 giovedì   
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco. 

21 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.
21:00 - 22:30: Incontro sull’Odissea in Sala Consigliare.
22 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.
23 domenica  Domenica dopo la Dedicazione - Giornata Missionaria.
11:00 - 11:30: 3° incontro dei battezzati nell’anno 2015.
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 5.
16:00 - 17:00: InIzIO DellA CAteCheSI PeR GIOVAnI e ADultI in oratorio maschile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
27 giovedì   
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
28 venerdì
10:00 - 11:00: Festa del Cielo alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
15:00 - 16:30: ACR.
21:00 - 22:30: Gruppo Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.

29 sabato
21:00 - 22:30: Gruppi Adolescenti e Medie. Festa di tutti i Santi in OF.

30 domenica   II Domenica dopo la Dedicazione  
13:30 - 16:30: libera dal catechismo. Camminata d’autunno pro Seminario.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

9

La domenica deLLa dedicazione
La domenica deLLa dedicazione (terza di ottobre) è una festa di grande ri-
Lievo pastoraLe per L’intera diocesi di miLano e per Le comunità ambrosiane 
deLLe diocesi Limitrofe, che venerano neL duomo La chiesa madre di tutti i 
fedeLi ambrosiani. chiamata a procLamare neLLa storia degLi uomini La saL-
vezza deL signore e a farne concreta esperienza attraverso i divini misteri, 

La chiesa ambrosiana in taLe festa è spinta a contempLare iL riproporsi deLL’opera saLvifica di dio.
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1 martedì  tutti i Santi
15:00 - 16:00: Vespri (in chiesa parrocchiale) e processione al cimitero per la benedizione  
         delle tombe.

2 mercoledì   Commemorazione dei fedeli defunti
15:00 - 16:00: S. Messa al cimitero.

3 giovedì
9:30 - 12:30:  InIzIO DellA BeneDIzIOne Delle CASe. (I sacerdoti e le suore passeranno 
      ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30. Per esigenze particolari ci si accordi con loro).
      Il calendario dettagliato lo troverete settimanalmente sul Mantice.
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco. 

4 venerdì    Primo venerdì del mese
15:00 - 16:30: ACR.
17:30 - 18:30: Incontro chierichetti.

6 domenica   Solennità di Cristo Re - Giornata diocesana Caritas
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 6.
16:00 - 17:00: Catechesi per adulti e giovani in oratorio maschile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

8 martedì 
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

10 giovedì
15:00 - 16:00: OFS e AC in casa parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco. 

11 venerdì
18:00 - 21:30: ACR serale con Confessioni.

12 sabato
10:00 - 12:00: Scuola Aperta per bambini e genitori della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
18:30 - 19:30: InIzIO RACCOltA DeGlI AlIMentI a favore della Caritas per tutto il periodo 
         dell’Avvento. Il dettaglio dei cibi da posizionare nelle apposite ceste in chiesa 
         parrocchiale lo troverete settimanalmente sul Mantice.
19:00 - 22:30: Ritiro Adolescenti per l’Avvento. 
13 domenica    I di avvento
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 7.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

Novembre
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17 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

18 venerdì
14:00 - 16:00: Il Natale dei nonni alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 
15:00 - 16:30: ACR.
21:00 - 22:30: Gruppo Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.

19 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Gruppo Adolescenti.

20 domenica   II di avvento
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 8.
16:00 - 17:00: Catechesi per giovani e adulti in oratorio maschile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

21 lunedì 
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

24 giovedì
20:30 - 21:00: S. Messa del gruppo Padre Pio a S. Rocco. 

25 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.

26 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Gruppo Adolescenti.

27 domenica   III di avvento
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 9.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

29 martedì
Al termine delle Ss. Messe: novena dell’Immacolata.

iL tempo di avvento
L’avvento è iL tempo Liturgico che prepara La chiesa a ceLebrare iL mi-
stero deLLa manifestazione neLLa carne deL verbo di dio. di durata ana-
Loga aLLa Quaresima (sei settimane), esso prende avvio con La domenica 
successiva aLLa festa di san martino, vescovo (11 novembre), ragione 
per La QuaLe neLLa tradizione ambrosiana riceve anche La denominazione 
di `Quaresima di san martino’. neLL’avvento iL popoLo cristiano si dispo-
ne a rivivere La `pienezza dei tempi’ aLLa Luce deLL’attesa escatoLogica, 
che orienta iL cammino dei credenti neLLa storia e Li guida verso iL Loro 
definitivo riscatto neL trionfo gLorioso deL signore.



1 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
2 venerdì  Primo venerdì del mese
15:00 - 16:30: ACR.
3 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.
4 domenica   IV di avvento
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 10.
16:00 - 17:00: Catechesi per giovani e adulti in oratorio maschile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
7 Mercoledì
21:00 - 22:00: Concerto di S. Ambrogio a cura del coro parrocchiale.
8 Giovedì     Immacolata Concezione di Maria
14:30 - 18:00: Corso fidanzati in oratorio femminile.
20:30 - 21:00: Rosario a S. Rocco (Gr. Padre Pio e altri gruppi per la festa dell’Immacolata).
9 venerdì
20:30 - 21:30: Preghiera del S. natale per bimbi e famiglie della Scuola dell’Infanzia.
10 sabato
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
11 domenica   V di avvento
13:30 - 15:30: Domenica libera dal catechismo. 
14:30 - 17:00: Corso fidanzati in oratorio femminile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
12  lunedì
21:00 - 22:30: Gruppo Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.
13 martedì Da oggi a venerdì 16 Confessione degli ammalati (Padre Federico).
16:45 - 17:45: Confessioni ragazzi/e 5a elementare in chiesa parrocchiale.
14 mercoledì
21:00 - 22:00: Auguri del Gruppo Mamme in oratorio femminile.
15 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
17 sabato
15:00 - 16:00: Festa di natale con i genitori alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
18:00 - 21:30: ACR  e Gruppo Adolescenti. Ritiro di natale con Confessioni.
21:00 - 22:30: Concerto del Complesso Bandistico Vanzaghellese in sala Consigliare.

Dicembre
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18 domenica    Divina Maternità
9:00 - 11:00: natale dell’ammalato.
13:30 - 15:30: Domenica libera dal catechismo. 
15:30 - 16:00: Benedizione natalizia al Centro Anziani.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
19 lunedì
10:00 - 11:00: Replica recita di natale alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale (per i nonni).
15:00 - 19:00: Confessioni.
16:45 - 17:10: novena di natale.
20 martedì
7:30 - 11:30: Confessioni.
15:00 - 19:00: Confessioni.
16:45 - 17:10: novena di natale.
20.30 - 22.00: S. Messa e scambio degli auguri per i collaboratori.
21 mercoledì
7:30 - 11:30: Confessioni.
9:30 - 10:00: Benedizione natalizia alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale
15:00 - 19:00: Confessioni.
16:45 - 17:10: novena di natale.
22 giovedì
10:00 - 11:30: Scuola dell’Infanzia parrocchiale: arriva Babbo natale; alle 16.00 accoglie 
         e saluta i genitori. Sospensione delle attività scolastiche. 
16:45 - 17:10: novena di natale. 
20:00 - 21:00: Gruppo Padre Pio Rosario e S. Messa a S. Rocco; benedizione dei regali.
23 Venerdì 
21:00: SOSPenSIOne Dell’ADORAzIOne euCARIStICA PeRPetuA
24 Sabato
7:30 - 11:30: Confessioni. la S. Messa delle 8.30 è SOSPeSA.
16:30 - 17:30: S. Messa per bambini e ragazzi con le loro famiglie.
18:30 - 19:30: S. Messa della Vigilia di natale.
00:00 - 1:00: S. Messa di mezzanotte.
25 Domenica   Natale del SigNore 
Ss. Messe: 8.00; 10.30 (anziché alle 10.00); 18.00.
26 lunedì   S. Stefano
Orari Ss. Messe: 8.00; 10.00; 18.00.
31 sabato
18:30 - 19:30: S. Messa di ringraziamento col canto del te Deum.

13
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1 domenica    Circoncisione del Signore
20:30 - 21:00: Rosario in chiesa parrocchiale.
3 martedì
16:00 - 22:00: Pomeriggio e serata “Campeggio” per i ragazzi e le ragazze che hanno parte-
cipato alla vacanza oratoriana 2016.

6 venerdì   epifania
15:00 - 16:30 Benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino in chiesa parrocchiale. 
        2a tappa dell’itinerario postbattesimale: bambini battezzati nel 2015. 
8 domenica    Battesimo del Signore
10:00 - 11:30: Prima tappa dell’Itinerario post Battesimale. le famiglie dei bambini battezzati  
        nell’anno 2016 sono invitate con i loro figli alla S. Messa delle ore 10. 
        Segue il rinfresco in oratorio e la consegna della prima scheda.
13:30 - 16:30: libera dal catechismo. 
9 lunedì (da questo lunedì a giovedì 12 sono sospese le Ss. Messe delle 18.30)
9:00 - 10:00: Riprende la Scuola dell’Infanzia con l’arrivo dei Re Magi. 
11 mercoledì
8:30 - 9:00: S. Messa a S. Rocco. RIPReSA Dell’AeP.
12 giovedì
15:00 - 16:00: OFS e AC in casa parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
13 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.
18.00 - 19.00: Presentazione della Scuola dell’Infanzia ai genitori dei bimbi di 3 anni.
21:00 - 22:30: Gruppo Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.
14 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.
15 domenica  II Domenica dopo l’epifania
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 11.
16:00 - 17:00: Catechesi per giovani e adulti in oratorio maschile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
18 mercoledì
21:00 - 22:30: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

19 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

Gennaio   2017
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20 venerdì
15:00 - 16:30: ACR. 
21 sabato
21:00 - 22:30: Festa di S. Agnese per Adolescenti, Medie, e 5 elementare in OF.
22 domenica  III Domenica dopo l’epifania
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 12.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
23 lunedì
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
25 mercoledì
21:00 - 22:30: Corso fidanzati. In chiesa per la spiegazione della cerimonia nuziale.

26 giovedì
20:00 - 21:00: Rosario e S. Messa del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
27 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.
21:00 - 22:30: Caffè teologico in OF con Annalisa Colzi.
29 domenica  S. Famiglia
10:00 - 11:30: S. Messa con la presenza dei fidanzati che hanno partecipato al Corso e dei 
genitori dei ragazzi delle classi elementari. Dopo la S Messa i genitori delle elementari si  
fermeranno in Chiesa per la presentazione della Quaresima, del dopo Pasqua dell’estate.
13:30 - 16:30: libera dal catechismo. 
16:00 - 17:00: Catechesi per giovani e adulti in oratorio maschile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

settimane deL tempo dopo L’epifania
neL nuovo Lezionario ambrosiano iL tempo che segue La ceLebra-
zione deLL’epifania si pone organicamente come un’eco di Questa 
soLennità. Le domeniche fino aLLa terzuLtima, attraverso La pre-
sentazione dei segni compiuti daL cristo ne vengono manifestando 
La messianicità e La divina signoria. neLLa iv domenica di gennaio, 
conformemente aLLa prassi stabiLitasi neL caLendario, si situa La 
festa deLLa santa famigLia. Le uLtime due domeniche deL tempo 
dopo L’epifania, QueLLe che immediatamente precedono iL tempo 
QuaresimaLe e che sempre devono essere ceLebrate (La penuLtima 
viene omessa soLo neL caso in cui coincida con La festa deLLa santa 
famigLia), sviLuppano Le specifiche tematiche deLLa cLemenza mise-
ricordiosa di dio e deLLa conversione. 
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2 Giovedi    Presentazione del Signore
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna e Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
3 venerdì   S. Biagio - Primo venerdì del mese
7:30 - 07:45: Bacio della gola e benedizione degli alimenti.
8:00 - 08:15: Bacio della gola e benedizione degli alimenti.
9:00 - 09:15: Bacio della gola e benedizione degli alimenti (dopo la S. Messa delle 8.30).
10:00 - 10:30: Bacio della gola e benedizione degli alimenti alla Scuola dell’Infanzia.
15:00 - 16:30: ACR.
4 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.
5 domenica   V Domenica dopo l’epifania - Giornata della Vita
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 13.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
9 Giovedì    
20:30 - 21:00: Rosario unitalsi S.Rocco.
15:00 - 16:00: OFS e AC in casa parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

10 venerdì    
15:00 - 16:30: ACR.
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo unitalsi a S. Rocco.
21:00 - 22:30: Gruppo Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.
11 sabato  B.M.V. di Lourdes
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo unitalsi a S. Rocco. Aperto a tutti i Gruppi.
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.
12 domenica  VI Domenica dopo l’epifania   
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 14.
16:00 - 17:00: Catechesi per giovani e adulti in oratorio maschile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
16 Giovedì    
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
17 venerdì
17:30 - 18:30: Incontro chierichetti.
18:00 - 21:30: ACR serale con Confessioni in preparazione alla Quaresima.
20:00 - 22:00: Cena e incontro con i genitori dei ragazzi/e delle medie. Presentazione del 
programma della Quaresima, del dopo Pasqua e dell’estate.

Febbraio
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19 domenica   “Della Divina Clemenza”
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 15.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

20 lunedì
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

23 Giovedì    
20:30 - 21:00: S. Messa del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

24 venerdì
15:00 - 16:30: ACR.

25 sabato
19:00 - 22:00: Ritiro Adolescenti in preparazione alla Quaresima. 
26 domenica  “Del Perdono”
13:30 - 16:30: Domenica libera dal catechismo. Festa di Carnevale.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

27 lunedì
16:45 - 17:45: Inizio della catechesi infrasettimanale per i ragazzi/e di 3a elementare.

28 martedì
16:45 - 17:45: Inizio della catechesi infrasettimanale per i cresimandi, 5a elementare.



Marzo 
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1 Mercoledì
16:45 - 17:45: Inizio della catechesi infrasettimanale per i comunicandi, 4a elementare.
2 Giovedì    
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
3 venerdì    Primo venerdì del mese
15:00 - 16:30: ACR.
4 sabato   di Carrnevale
14:00 - 16.30: Sfilata carri allegorici.
18:30 - 19:30: PROPOStA RACCOltA DeGlI AlIMentI a favore della Caritas. 
20:30 - 22:30: Serata di Carnevale in oratorio maschile.
5 domenica   I di Quaresima. Imposizione delle Ceneri dopo le Ss. Messe.
10:00 - 11:00:  Inizio dell’Itinerario Catecumenale (IC) per confessandi, comunicandi 
         e cresimandi con i loro genitori. Presentazione dei ragazzi. 
11:00 - 11:30: Battezzati nell’anno 2015 e 2016.
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 16.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
6 lunedì
16:45 - 17:45: Catechesi infrasettimanale per i ragazzi/e di 3a elementare.

iL tempo di Quaresima 
La Quaresima nacQue come tempo in cui i catecumeni si preparavano a riceve-
re iL battesimo neLLa vegLia pasQuaLe: ciò comportò che essa assumesse un 
forte carattere battesimaLe, ed è Questa La caratteristica che La Liturgia 
ambrosiana ha sempre conservato fino ai nostri giorni. Le tentazioni di gesù 
neL deserto e La sua vittoria su satana fanno riferimento - ad esempio - aLLa 
Lotta che iL catecumeno deve affrontare contro iL maLe. neLLa seconda 
domenica iL prefazio ambrosiano afferma che cristo aprì aLLa fede iL cuore 
deLLa samaritana: e, anche in Questo caso, iL rito Liturgico pre-battesimaLe deLLa professione 
di fede neL dio uno e trino diventa condizione necessaria per iL passaggio daL paganesimo aLLa 
vera reLigione. La domenica di abramo ci ricorda L’inserimento neLLa chiesa, iL vero e definitivo 
popoLo di dio composto dai discendenti di abramo secondo La fede. Le domeniche Quarta e Quinta 
introducono iL tema deL peccato originaLe: senza cristo L’uomo è irrimediabiLmente cieco (dome-
nica deL cieco nato) o - peggio ancora - è morto (domenica di Lazzaro); senza cristo L’umanità 
porta dentro di sé una menomazione che Lo aLiena  ma neL battesimo cristo Libera L’uomo daLLa 
sua cecità, iLLuminandoLo, e gLi dona di risorgere daLLa morte deL peccato aLLa vita di grazia. 
nascono di Qui i due riti post-battesimaLi deLLa consegna aL neo-battezzato deLLa Lampada accesa 
e deLLa veste bianca. neLL’antichità compiere iL cammino deLLa Quaresima battesimaLe era La 
condizione necessaria perché iL catecumeno, proveniente daL paganesimo, venisse ammesso aL 
sacramento deL battesimo e diventasse cristiano.
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7 martedì
16:45 - 17:45: Catechesi infrasettimanale per i cresimandi, 5a elementare.
8 Mercoledì
16:45 - 17:45: Catechesi infrasettimanale per i comunicandi, 4a elementare.
9 giovedì
15:00 - 16:00: OFS e AC in casa parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
10 venerdì
8:30 - 9:00: Via Crucis. 15:00 - 16:30: ACR.
16:45 - 17:10: Via crucis per i ragazzi in chiesa parrocchiale.
21:00 - 21:30: Via crucis per giovani e adulti.
11 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.
12 domenica    II di Quaresima
10:00 - 11:00: IC: Aspersione e rinunce battesimali, consegna del Credo.
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 17.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
13 lunedì
16:45 - 17:45: Catechesi infrasettimanale per i ragazzi/e di 3a elementare.
14 martedì
16:45 - 17:45: Catechesi infrasettimanale per i cresimandi, 5a elementari.
15 Mercoledì
16:45 - 17:45:  Catechesi infrasettimanale per i comunicandi, 4a elementare. Prove della   
          veste della Prima Comunione per i ragazzi, in OF. Catechesi  
16 Giovedì  
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
17 venerdì 
8:30 - 9:00: Via Crucis.
15:00 - 16:30: ACR.
16:45 - 17:10: Via crucis per i ragazzi in chiesa parrocchiale.
21:00 - 21:30: Via crucis per giovani e adulti.
18 sabato
20.30: S. Rosario in onore di San Giuseppe animato dai papà (S: Rocco)
21:00 - 22:30: Caffè teologico solo per uomini in OF. Prof. Roberto Marchesini.
19 domenica   III di Quaresima.  Festa dei papà
10:00 - 11:00: IC: Durante la Messa i cresimandi reciteranno il Credo dopo aver ricevuto 
         dal loro papà la candela (accesa) del Battesimo.
13:30 - 16:30: Domenica libera dal catechismo. Festa dei Papà.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.
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20 lunedì
16:45 - 17:45: Catechesi infrasettimanale per i ragazzi/e di 3a elementare.

21 martedì Da oggi a venerdì, Confessione degli ammalati (P. Federico e D. armando).
16:45 - 17:45: Catechesi infrasettimanale per i cresimandi, 5a elementari.
20:30 - 21:30: Gruppo Madonna pellegrina: S. Rosario per Pasqua. Segue rinfresco.
22 Mercoledì
16:45 - 17:45:  Catechesi per i comunicandi, 4a elementare. Prove della veste della Prima  
         Comunione per le ragazze  in OF  per i ragazzi catechesi regolare in OM.
23 Giovedì    
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
24 venerdì     
8:30 - 9:00: Via Crucis. 
15:00 - 16:30: ACR.
16:45 - 17:10: Via crucis per i ragazzi in chiesa parrocchiale.
21:00 - 21:30: Via crucis per giovani e adulti.
25 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

26 domenica   IV di Quaresima
10:00 - 11:00: IC: Consegna del Padre Nostro ai comunicandi e ai cresimandi.
        Sono invitati alla S. Messa i genitori dei battezzati nell’anno 2014 e 2015.
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 18.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

27 lunedì 
16:45 - 17:45: Catechesi infrasettimanale per i ragazzi/e di 3a elementare.

28 martedì 
16:45 - 17:45: 1° turno esami per i cresimandi, 5a elementari.

29 Mercoledì 
16:45 - 17:45: 1° turno esami per i comunicandi, 4a elementare.

30 Giovedì  
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

31 venerdì 
8:30 - 9:00: Via Crucis. 
15:00 - 16:30: ACR.
16:45 - 17:10: Via crucis per i ragazzi in chiesa parrocchiale.
21:00 - 21:30: Via crucis per giovani e adulti.
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Aprile 
1 sabato
21:00 - 22:30: Catechesi Adolescenti.
2 domenica V di Quaresima
10:00 - 11:00: IC: Consegna delle vesti ai comunicandi.
13:30 - 16:30: Domenica di catechismo. Scheda 19.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

3 lunedì 
16:45 - 17:45: Prove della prima Confessione per i ragazzi/e di 3a elementare.

4 martedì 
16:45 - 17:45: 2° turno esami per i cresimandi, 5a elementare.

5 mercoledì 
16:45 - 17:45: 2° turno esami per i comunicandi, 4a elementare.

6 giovedì    
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

7 venerdì Primo venerdì del mese. 
08:30 - 09:00: Via Crucis. 
15:00 - 16:30: ACR: Confessioni pasquali. 
16:45 - 17:10: Via crucis per i ragazzi in chiesa parrocchiale.
21:00 - 21:30: Preghiera di Pasqua per la Scuola dell’Infanzia parrocchiale.

8 sabato  
19:00 - 22:30: Ritiro Adolescenti con confessioni pasquali
9 domenica    Domenica delle Palme
09:30 - 11:00: Processione con le palme da S. Rocco.
11:00 - 11:30: I cresimandi  portano l’ulivo agli ammalati.
13:30 - 16:30: Oratori liberi dalla catechesi.
14:30 - 21:00  Ritiro Gruppo mamme in OF.
15:00 - 16:00: PRIMA COnFeSSIOne DeI RAGAzzI DI 3A eleMentARe.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco.

10 lunedì    Lunedì Santo
16:45 - 17:15: Prove per la celebrazione del triduo pasquale per i ragazzi/e di 3a elementare
11 martedì    Martedì Santo
16:45 - 17:15: Prove per la celebrazione del triduo pasquale per i cresimandi e confessioni. 
12 mercoledì  Mercoledì Santo   
16:45 - 17:15: Prove per la celebrazione del triduo pasquale per i comunicandi.
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13 giovedì     Giovedì Santo
8:30 - 9:00: Ufficio delle letture in chiesa parrocchiale.
10:00 - 11:00: lavanda dei piedi e unzione col balsamo. Prove dei chierichetti. 
21:00 - 22:00: S. Messa in Coena Domini. alle 20.30 i confessandi, i comunicandi. 
         e i cresimandi si ritrovano a S. Rocco per la processione. I loro genitori 
          in chiesa parrocchiale. SI SOSPenDe l’AeP.
14 venerdì    Venerdì Santo
8:30 - 9:00: Ufficio delle letture in chiesa parrocchiale.
9:15 - 11:30: Visita ai sepolcri in bici per cresimandi e medie. 
15:00 - 16:00: Commemorazione della morte del Signore.
21:00 - 22:00: Via Crucis in chiesa parrocchiale. Segue Adorazione notturna.
15 sabato    Sabato Santo
8:30 - 9:00: Ufficio delle letture in chiesa parrocchiale. 10:30: Prove dei chierichetti.
21:00 - 22:30: Veglia pasquale. I confessandi, i comunicandi e i cresimandi con i loro 
        genitori si ritrovano in chiesa. I ragazzi faranno la processione.
16 domenica    domeNica di PaSqua    Oratori chiusi.
18 martedì
16:30 - 17:30: Prove per la cerimonia della S. Cresima.
19 mercoledì 
16:30 - 17:30: Prove per la cerimonia della Prima Comunione e Confessioni.
20 giovedì    
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
21 venerdì   
21:00 - 22:30: Gruppo Amici di S. Giovanna Antida in oratorio femminile.
22 sabato   
18:00 - 23:00:  Serata “Campeggio” aperta a tutti.
23 domenica  Della Divina Misericordia  
13:30 - 16:30: Domenica libera dal catechismo.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco
25 martedì
9:00 - 10:00: Celebrazione della Prima Comunione
11:00 - 12:00: Celebrazione della S. Cresima.
26 mercoledì   
8:30 - 9:00: S. Messa a S. Rocco. RIPReSA Dell’AeP.
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
27 Giovedì    
20:30 - 21:00: S. Messa del gruppo Padre Pio a S. Rocco. 
30 domenica  III Domenica di Pasqua - Fiaccola Votiva
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco
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tempo di pasQua
iL tempo di pasQua dura cinQuanta giorni, sette voLte sette giorni, una 
settimana di settimane, con un domani; e iL numero sette è un’immagine 
deLLa pienezza (si pensi aL racconto deLLa creazione neL primo capi-
toLo deLLa genesi), L’unità che si aggiunge a Questa pienezza moL-
tipLicata apre su un aLdiLà. è così che iL tempo di pasQua, con La 
gioia proLungata deL trionfo pasQuaLe, è divenuto per i padri deL-
La chiesa L’immagine deLL’eternità e deL raggiungimento deL miste-
ro deL cristo. gioia, rendimento di grazie, ceLebrazione deLLa Luce 
e deLLa vita, taLe è iL tempo pasQuaLe. evidentemente, L’ottava 
di pasQua ha un carattere più pronunciato di aLLegrezza e di 
meditazione suL fatto deLLa risurrezione deL cristo e deLLa 
nascita deL cristiano neL battesimo, che è una partecipazione aLLa 
vita risuscitata deL cristo, mediante una nuova nascita e un 
pegno deLLa risurrezione futura. ma tutta La cinQuantina 
ha più o meno Questo carattere: vi si canta continuamente 
L’aLLeLuia. sono priviLegiati gLi epiLoghi evangeLici deLLe 
manifestazioni di gesù dopo La risurrezione, ma anche, 
secondo san giovanni, iL suo uLtimo discorso, gLi uLtimi 
insegnamenti suL comandamento deLL’amore, L’unione intima 
fra Lui e suo padre, La promessa di un aLtro consoLatore, 
Lo spirito di verità, La grande preghiera sacerdotaLe per L’u-
nità. neL Quarantesimo giorno si ceLebra L’ascensione di cristo 
aL cieLo, e i giorni che seguono sono una Lunga preghiera per La venuta 
deLLo spirito, in unione con i discepoLi e nostra signora deL cenacoLo. 

soLennità deLL’ascensione
La soLennità deLL’ascensione è ceLebrata iL giovedì deLLa sesta settimana di pasQua, aL Qua-
rantesimo giorno deL periodo di inaLterata Letizia in cui gLi amici deLLo sposo si raLLegrano per 
La sua presenza.

domenica di pentecoste
La soLennità deLLa pentecoste rap-
presenta iL suggeLLo deLL’intero tempo 
pasQuaLe. L’effusione deLLo spirito è iL 
grande dono eLargito da dio ai credenti 
dopo La gLorificazione deL suo unigenito 
e dà compimento aL mistero di saLvezza 
reaLizzato neLLa pasQua daLLa morte e 
risurrezione deL verbo incarnato.
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Maggio 
1 lunedì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Caritas (a S. Rocco).

2 martedì    
20:30 - 21:00: Santo Rosario animato da Regnum Christi.

3 mercoledì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dalla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.

4 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Padre Pio.

5 venerdì   
15:00 - 16:30: ACR. 
20:30 - 21:00: Rosario animato dai Gruppi mamme e papà.

6 sabato
8:30 - 15.00: Gita scuola-famiglia per l’Infanzia parrocchiale. Inizio con la S. Messa. 
21:00 - 22:30: Adolescenti: per l’organizzazione del mese di maggio e della festa patronale.

7 domenica   IV Domenica di Pasqua - FeSta DeLLa MaMMa
14:30 - 17:30: ROROV in oratorio maschile.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

8 lunedì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Regina della Pace.

9 martedì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dai nidi di preghiera.

10 mercoledì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo unitalsi e da Croce Azzurra ticinia.

11 giovedì
15:00 - 16:00: OFS e AC in casa parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Padre Pio.

12 venerdì   
15:00 - 16:30: ACR. 
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Cenacolo di preghiera.

14 domenica  V Domenica di Pasqua
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna. 
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15 lunedì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppi OFS e AC.
16 martedì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Vita.
17 mercoledì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dai Gruppi famiglia Madonna Pellegrina
18 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Padre Pio.
19 venerdì   
15:00 - 16:30: ACR. 
20:30 - 21:00: Rosario animato dai partecipanti alla Fiaccola.
21 domenica   VI Domenica di Pasqua
14:00 - 18.00: Pellegrinaggio parrocchiale a piedi a tornavento.
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
22 lunedì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dagli amici di Padre Damiano.
23 martedì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Amici di Santa Giovanna Antida.
24 mercoledì    
20:30 - 21:00: Rosario animato dagli Adoratori.
20:30 - 21:00: Gruppo Madonna pellegrina: S. Messa con consacrazione in chiesa.
25 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Padre Pio
26 venerdì   
20:30 - 21:00: Rosario animato dal Gruppo Caritas.
27 sabato
Inizio della Festa patronale. Apertura del Mercatino del Superfluo presso la sede Caritas.
28 domenica  VII Domenica di Pasqua - FeSta PatRONaLe
17:15 - 17:45: Vespri solenni a S. Rocco
21:00 - 22:00: Processione eucaristica e mariana.
29 lunedì    Sagra della Luganiga
Sospensione della S. Messa feriale delle 18.30.
30 martedì    
18:00 - 19:00: Assemblea di Sezione (nuovi Pulcini) alla Scuola dell’Infanzia.
31 martedì
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.



1 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
2 venerdì  Primo venerdì del Mese

2 venerdì e 3 sabato PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A FATIMA

4 domenica  Domenica di Pentecoste
17:30 - 18:00: In oratorio femminile i genitori dei battezzati negli anni 2014-2015-2016.
7 mercoledì  
21:00 - 22:30: Consiglio Pastorale Parrocchiale.
8 Giovedì
15:00 - 16:00: OFS e AC in casa parrocchiale.
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
10 sabato
9:30 - 11:00: Festa della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
11 domenica  Solennità della Ss. trinità

12 lunedì  
INIzIO DeLL’ORatORIO FeRIaLe

13 martedì  
20:30 - 21:00: Rosario in chiesa parrocchiale.
15 giovedì   Corpus Domini
20:30 - 21:00: Rosario eucaristico animato dal Gruppo Padre Pio a S. Rocco.
23 venerdì
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
24 sabato
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
25 domenica  III Domenica dopo la Pentecoste
ultima Domenica in cui si celebra la S. Messa festiva delle ore 18.00.
29 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.
30 venerdì
13:00: Chiusura della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
Per tutti i martedì di giugno dalle ore 10.00 alle 11.30 si terrà alla Scuola dell’Infanzia 
parrocchiale l’inserimento dei nuovi Pulcini. Martedì 6 giugno la Scuola sarà aperta 
dalle 10.00 alle 11.30 a tutte le famiglie che volessero conoscerla.

Giugno
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Luglio
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6 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

7 venerdì  
SeRata FINaLe DeLL’ORatORIO FeRIaLe.

13 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

14 venerdì  
CONCLuSIONe DeLL’ORatORIO FeRIaLe

16 domenica   VIII Domenica dopo la Pentecoste
tuRNO DI VaCaNza eStIVa DeLLe RaGazze
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna

20 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

23 domenica  IX dopo la Pentecoste - 
tuRNO DI VaCaNza eStIVa  DeI RaGazzI

26 mercoledì
20:30 - 21:00 Rosario a Madonna in Campagna.

27 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

iL tempo di pentecoste 
a concLusione deLLa ceLebrazione deLLa saLvezza reaLizzata daLLa pa-
sQua deL cristo e portata a compimento daLL’effusione deLLo spirito, 
anche La chiesa miLanese, neLLa prima domenica dopo pentecoste, 
s’immerge neLLa viva contempLazione deLLa divina trinità. iL giovedì se-
guente La domenica deLLa santissima trinità si ceLebra La soLennità deL 
santissimo corpo e sangue deL signore. neLLe successive domeniche 
iL Lezionario ambrosiano indica ai fedeLi iL meravigLioso disegno d’amo-
re che, scaturito daLLa trinità, è stato avviato daLL’atto creativo di 
dio, si è manifestato neLL’aLLeanza deL sinai e ha trovato attuazione aLLa pienezza dei tempi 
neLL’incarnazione deL verbo. in Questo itinerario, a partire daLLa settimana deLLa v domenica 
si reaLizza, tra cicLo domenicaLe e cicLo feriaLe, una compiuta integrazione, che rende i cicLi 
stessi tra Loro organicamente compLementari. neLLa domenica che precede La festa deL mar-
tirio di san giovanni iL precursore, iL Lezionario ambrosiano, propone con cicLo triennaLe 
una memoria cristiana deL martirio dei maccabei per La Legge come preparazione immediata aLLa 
commemorazione deL martirio di san giovanni iL precursore, ceLebrato iL 29 agosto. 



Agosto
1 martedì
Da mezzogiorno di oggi fino alla sera di domani: Perdono d’Assisi (vedi pag. 30).

3 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

5 sabato Madonna della Neve
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.
21:00: SOSPenSIOne Dell’ADORAzIOne euCARIStICA PeRPetuA.

10 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

14 lunedì
18:30 - 19:30: S. Messa della vigilia dell’Assunta.

15 martedì   assunzione della B.V. Maria
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna. le Ss. Messe saranno alle 8.00 
         e alle 10.00. non ci sarà quella delle 18.00.
16 mercoledì    Festa di S. Rocco
8:30 - 9:00: S. Messa in chiesa parrocchiale con vendita del pane benedetto.
17 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

22 martedì
20:30 - 21:00: Rosario a Madonna in Campagna.

23 mercoledì
8:30 - 9:00: S. Messa a S. Rocco e RIPReSA Dell’ADORAzIOne euCARIStICA
     PeRPetuA.

24 giovedì
20:30 - 21:00: Rosario del gruppo Padre Pio a S. Rocco.

28 lunedì
ORATORIO FERIALE DI SETTEMBRE 
Da oggi, fino a venerdì 8 settembre si terranno 2 settimane di Oratorio Feriale con 
le stesse modalità di quello di giugno-luglio. Ci sarà la possibilità di svolgere in modo 
più adeguato e assistito i compiti delle vacanze al mattino. Pranzo a mezzogiorno. nel 
pomeriggio, nei rispettivi oratori si terranno giochi e attività.
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Informazioni utili
ORARI SS. MESSE FESTIVE
Sabato e giorni prefestivi: 18.30.
Domenica e giorni festivi: 8.00 - 10.00 - 18.00.
nel giorno di natale la S. Messa delle 10.00 viene spostata alle 10.30.
nei mesi di luglio e agosto viene soppressa la S. Messa delle 18.00.
la S. Messa del 24 dicembre alle ore 8.30 è sospesa.

SS. MESSE FERIAlI
8.30 - 18.30. nei mesi di giugno, luglio e agosto viene soppressa la S. Messa delle 18.30. 
La S. Messa delle 8.30 del mercoledì sarà celebrata nella chiesa di S. Rocco.

SS. cOnFESSIOnI
Ogni giorno mezz’ora prima delle Ss. Messe d’orario.
Al sabato dalle 16.00 alle 18.00.

BATTESIMO E ITInERARIO pOSTBATTESIMAlE
 Per i genitori che chiedono il Battesimo è previsto un incontro preliminare col par-
roco. Segue, dopo il Battesimo, un itinerario postbattesimale, articolato in tre anni. I bat-
tesimi si tengono normalmente di domenica alle 11.30 oppure alle 16.00. Verificate le 
domeniche disponibili segnalate su questa agenda parrocchiale.
BAttezzAtI AnnO 2014
16 ottobre 2016 ore 10.00 alla S. Messa  
5 marzo 2017  ore 11.00 dopo la S. Messa 
4 giugno 2017 ore 17.30 in oratorio femminile
BAttezzAtI AnnO 2015
23 ottobre  2016 ore 11.00 dopo la  S. Messa 
6 gennaio 2017 ore 15.00 in Chiesa 
5 marzo 2017  ore 11.00 dopo la  S. Messa
4 giugno 2017 ore 17.30 in oratorio femminile
BAttezzAtI AnnO 2016
8 gennaio 2017 ore 10.00 alla S. Messa (Battesimo di Gesù)
4 giugno 2017 ore 17.30 in oratorio femminile 
 
cORSO pER I FIDAnZATI
 Gli incontri si terranno giovedì 8 dicembre (festa dell’Immacolata) e domenica 11 
dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio femminile e mercoledì 25 gennaio 
2017 alle ore 21.00  in chiesa parrocchiale. nella domenica della festa della S. Famiglia 
(29 gennaio 2017) i fidanzati saranno presentati ufficialmente alla comunità durante la S. 
Messa delle ore 10.00. le iscrizioni si ricevono anche telefonicamente (338.7272108), 
oppure tramite e-mail (donarmando@parrocchiavanzaghello.it).
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COME OTTENERE L’INDULGENZA PLENARIA 
DEL PERDONO DI ASSISI
(Per sé o per i defunti)

Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno seguente (2 agosto), op-
pure, col permesso dell’Ordinario (Vescovo), nella domenica precedente o seguente 
(a decorrere dal mezzogiorno del sabato fino alla mezzanotte della domenica) si può 
lucrare una volta sola l’indulgenza plenaria.

CONDIZIONI RICHIESTE
1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Cattedrale o Parrocchiale o ad altra che 
ne abbia l’indulto e recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la propria dignità di figli di 
Dio, ricevuta nel Battesimo) e del “Credo” (con cui si rinnova la propria professione di 
fede).
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio (negli otto giorni precedenti 
o seguenti).
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione eucaristica.
4 - una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un “Padre nostro” e un’“Ave 
Maria” o altre preghiere a scelta), per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il 
cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.
5 - Disposizione d’animo che escluda ogni affetto al peccato, anche veniale.

le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono essere adempiute anche nei giorni precedenti 
o seguenti quello in cui si visita la chiesa; tuttavia è conveniente che la Santa Comunio-
ne e la preghiera secondo le intenzioni del Papa siano fatte nello stesso giorno in cui si 
compie la visita.

L’INDULGENZA: CHE COS’è?
I peccati non solo distruggono o feriscono la comunione con Dio, ma compromettono 
anche l’equilibrio interiore della persona e il suo ordinato rapporto con le creature. Per 
un risanamento totale, non occorrono solo il pentimento e la remissione delle colpe, ma 
anche una riparazione del disordine provocato, che di solito continua a sussistere. In 
questo impegno di purificazione il penitente non è isolato. Si trova inserito in un mistero 
di solidarietà, per cui la santità di Cristo e dei santi giova anche a lui. Dio gli comunica le 
grazie da altri meritate con l’immenso valore della loro esistenza, per rendere più rapida 
ed efficace la sua riparazione. La Chiesa ha sempre esortato i fedeli a offrire preghiere, 
opere buone e sofferenze come intercessione per i peccatori e suffragio per i defunti. 
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IL PRECETTO FESTIVO 
IN CASO DI DUE FESTE CONSECUTIVE 

Quando il calendario liturgico presenta due feste di precetto ravvicinate (come quest’an-
no, sabato 15 e domenica 16 agosto) la Guida liturgica prevede che per assolvere il 
precetto festivo si seguano le seguenti indicazioni:
- le S. Messe valide per il precetto dell’Assunta sono la vigiliare del 14 agosto e le S. Mes-
se celebrate durante la giornata dell’Assunta (nel nostro caso le ore 8.00 e le ore 10.00).
- la S. Messa serale è valida già per assolvere al precetto festivo della domenica (non 
viene celebrata la vesperina dell’Assunta), in quanto nel Rito Ambrosiano la domenica ha 
la “precedenza” sulle altre feste, fatta eccezione del natale e dell’epifania.
- nel caso in cui il giorno di natale o dell’epifania coincida col sabato, la S. Messa serale 
del giorno di natale (o dell’epifania) sarà celebrata la S. Messa vespertina di quella festa, 
lasciando alla domenica solo le S. Messe celebrate in quel giono.
Importante: La regola del precetto non bada a queste differenze liturgiche, che però 
andrebbero conosciute dai fedeli per orientarli meglio alla partecipazione eucaristica, e 

stabilisce che l’obbligo della messa 
festiva si assolve con una delle 
messe celebrate nell’arco di tempo 
che va dalla sera della vigilia alla 
sera della solennità compresa. la 
messa serale intermedia alle due 
festività risulta così disponibile 
per assolvere il precetto sia della 
prima festività, sia della seconda, 
ma non in senso cumulativo (pago 
uno prendo due, per intenderci). le 
messe di precetto infatti devono ri-
manere due, anche se, dal punto di 
vista della celebrazione liturgica, la 
seconda potrebbe essere la stessa 
della prima.

Mons. Claudio Magnoli
Responsabile 

per la Pastorale Liturgica 
della Diocesi di Milano
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* CAFFè TEoLoGICI
Per genitori, giovani e adolescenti

Venerdì 30 settembre 2016, ore 21.00 - 
22.30 nel salone dell’oratorio femminile. 
Incontro con Gilberto Gobbi autore del 
volume Il bambino denudato. L’educa-
zione sessuale secondo le schede dello 
standard/OMS. 

Venerdì 27 gennaio 2017, ore 21.00 - 22.30 
nel salone dell’oratorio femminile. 
Incontro con Annalisa Colzi autrice del 
volume Come Satana corrompe la socie-
tà. 

* SPECIALI PER LE FAmIGLIE
Le persone interessate che volessero saperne di più sulle proposte riportate qui 
sotto facciano riferimento a Barlocco Vanna (333.2195876) oppure a Gentile 
Barbara (338.4635033)
Family day  
- 4 dicembre 2016, giornata in preparazione del Natale con pranzo messicano, 
posada e rottura della pignatta. Animazione delle famiglie di Madonna Pellegri-
na.
- 5 febbraio 2017. 
- 2 aprile 2017.
Rinnovo matrimoniale (solo per coppie) 
12 marzo 2017
madonna pellegrina
- 27 settembre 2016: S. Messa per inizio anno pastorale. 
- 21 marzo 2017: S. Rosario per Pasqua. 
- 24 maggio 2017: S. Messa con consacrazione.

* PELLEGRINAGGIo PARRoCChIALE A FATImA
Venerdì 2 e sabato 3 giugno 2017, in occasione del centenario delle apparizio-
ni. I dettagli al più presto sul Mantice.

N.B. era stato previsto e annunciato che sul calendario 2016-2017 sarebbero state pubblicate le 
foto delle famiglie scattate durante la festa dei papà. Questo non è stato possibile a causa di un 
guasto ai computer. Faremo il possibile per recuperare quanto prima. 


