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ss. Pietro e Paolo Gessate: 02 95781058 gessate@chiesadimilano.it - S. Zenone Cambiago: 02 9506075 parrocchia.cambiago@virgilio.it
solo la spettacolarità delle iniziative o i pasti sopraffini. Magari sei
felice perché quest’anno alla sagra hai invitato un parente che da
tanto non ospitavi, e lui ha accettato, oppure sei contento perché i
Una volta, dicono i nostri
nostri oratori, che straripavano di bambini e adolescenti questa
vecchi, bastava poco per
estate, possono essere luogo d’incontro gioioso nella festa di
far festa: un piccolo dolce,
apertura a settembre e di cammino fraterno lungo tutto l’anno.
la carne in tavola, pietanze
I cristiani sono proprio festaioli perché la loro festa è la Pasqua, la
non così ricorrenti sulle
risurrezione di Gesù, che si ripete ogni domenica e ogni volta che si
mense della maggior
incontrano; la Pasqua è vita, è risurrezione, è novità e pertanto è già
parte delle famiglie di anni
una gioia ritrovarsi, lo è accogliersi e perdonarsi con tanta pazienza, lo
fa. Ma la festa non è
è quando si mangia, si gioca, si prega insieme. Buone feste!
naturalmente
legata
vostro don Matteo
all’abbondanza della tavola, quanto
piuttosto alle persone presenti e al motivo che le fa radunare.
PS
Le feste dei nostri Oratori saranno domenica 17 a Gessate e
Si può essere felici perché torna un amico da lontano, per una visita domenica 24 a Cambiago. Con un inizio comune alla Fiaccolata di
improvvisa, per un figlio che nasce, per due innamorati che si sabato 16 settembre e una serie di iniziative che trovate sui
sposano. Anche le nostre tradizionali feste del paese, le sagre, le feste programmi a parte
degli Oratori, sono belle se si recupera il senso del ritrovarsi e non

È FESTA

FESTA DELL’ORATORIO DI GESSATE

SABATO 16

ore 19
ore 19.30
ore 21.00

arrivo della Fiaccolata in Oratorio
Cena per tutti con servizio cucina
Musica, Canti e Balli per tutti i gusti

ore 10.30
ore 14.00
ore 16.30

s. Messa in Chiesa parrocchiale con tutti i bambini, i ragazzi e i giovani
Grandi giochi per tutti in Oratorio
Merenda allegra

DOMENICA 17











ISCRIZIONI CATECHISMO:

a Cambiago domenica 24 settembre ore 14.30 in oratorio (incontro genitori e iscrizioni nel Palagiovani)
a Gessate da domenica 17 a sabato 30 settembre in oratorio dalla sig.ra Assunta (negli orari di apertura)
Mercoledì 13 settembre alle 21 processione aux flambeaux e s. Messa presieduta dal nuovo arcivescovo, mons. Mario
Delpini a Bisentrate presso l’Opera Nostra Signora del Rosario.
Sabato 16 settembre FIACCOLATA proposta ai cresimati e ai cresimandi di quest’anno, agli adolescenti e ai giovani per dare un
supporto; la fiaccolata darà inizio alle Feste dei nostri Oratori, partirà dal santuario della Madonna del Bosco, giungerà a Gessate e poi
a Cambiago passando lungo le ciclo/pedonali dell’Adda, e della Martesana. Informazioni e adesioni dalle proprie catechiste. Incontro
organizzativo l’11 settembre presso il cinema di Gessate alle 21!
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO: lunedì 9 ottobre alle 21 avrà inizio il corso che accompagna le coppie alla
scelta del matrimonio cristiano. Gli interessati si rivolgano al più presto a don Matteo per un incontro di conoscenza e per l’iscrizione
338 2457850.
Questo primo corso si svolgerà a Gessate e possono parteciparvi i fidanzati di entrambe le nostre parrocchie.
“4 GIORNI CATECHISTI/COMUNITÀ EDUCANTI”, si svolgerà a Melzo, presso l’Oratorio Parrocchiale - Via Orsenigo, 7, ore 20,45
di Martedì 12, Giovedì 14, Martedì 19, Giovedì 21 settembre. Iscrizioni online su www.centropastoraleambrosiano.it
selezionando 4 giorni Comunità educanti. Informazione da don Riccardo e da don Matteo; la proposta è veramente
importante per tutti i catechisti!
ANAGRAFE: Le parrocchie della Comunità della Divina accolgono con gioia CAPELLI MARTINA ADELAIDE, COLOMBO PIETRO,
GREGOLI ALESSANDRO, PACE SOFIA MARIA, RIPAMONTI ENRICO LEONARDO, TARANTINO ALICE, VULCANO VIRGINIA,→



→ZUCCOTTI LEONARDO, GALLO CHIARA, OLLA ELISA FRANCESCA, MISEO MARTIN, GHIELMI MATTIA battezzati a Cambiago e
FORNISARO
EMANUELE,
VARISCO
TOMMASO,
LEONI
DIEGO
MARIA
battezzati
a
Gessate.
Ci uniamo al dolore dei familiari di ARCOLEO ROSALIA, BRAMBILLA LUIGIA a Cambiago e FRIGERIO LUIGIA AMBROGIA, SARTIRANA
ABELE MODESTO, PIETROPAOLO GIOVANNA, GRIMALDI FRANCO MARIO, SOLCIA LUIGI, MAGNI ANDREINA, CALONI IVO,
ANDREONI ROSA (SUOR ADELINA), BRAMBILLA VINCENZO, SALVO CARMELA, FONTANELLI PATRIZIA, BIFFI ENRICHETTA a Gessate
che affidiamo alla misericordia del Padre.
Lunedì 18 settembre incontro sulla Liturgia incontrando mons. Braschi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana. Ore 21, presso il
cinema san Giovanni Bosco di Gessate. Invitiamo TUTTI e in modo speciale le persone impegnate ad animare la liturgia nelle nostre
parrocchie: lettori, ministri straordinari dell’Eucaristia, cerimonieri, direttori e responsabili del canto, animatori liturgici.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
GESSATE - BASKET
Inizia gli allenamenti
mercoledì 13 settembre:
MINIBASKET mercoledì e venerdì
dalle 16.30 alle 18.00
UNDER 15 martedì e giovedì
dalle 18.00 alle 19.30
PER INFORMAZIONI
recarsi agli allenamenti oppure scrivere a
basket@oratoriodigessate.it

DOMENICA 10 settembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Lunedì 11 settembre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 9.30
Martedì 12 settembre
ss.Pietro e Paolo 8-18
s.Zenone 8.30
Mercoledì 13 settembre
ss.Pietro e Paolo 8-18
s. Zenone 8.30
Giovedì 14 settembre
ss.Pietro e Paolo 8 - 18
san Giuseppe 20.30
Venerdì 15 settembre
In Addolorata 8 - 18
s. Zenone 8.30
Sabato 16 settembre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 17 settembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30

CALENDARIO

• 14.30 Coro Primavera, prove e merenda insieme
• 15.00 Battesimi a Gessate
• 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
• 21.00 film “SPIDER-MAN HOMECOMING” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 21.00 Incontro per i partecipanti alla Fiaccolata e per i loro genitori, presso il cinema san
Giovanni Bosco di Gessate
• 20.45 Quattro Giorni Catechisti a Melzo

• Gita /Pellegrinaggio a Pianello Valtidone, santuario di Strà e Castello di Rivalta
• 21 processione aux flambeaux e s. Messa presieduta dal nuovo arcivescovo, mons.
Mario Delpini a Bisentrate presso l’Opera Nostra Signora del Rosario
• A Gorgonzola Edu-Care, percorso di formazione per educatori degli adolescenti
• ESALTAZIONE DELLA S. CROCE: al termine delle s. Messe breve adorazione della Croce e
bacio della reliquia della santa Croce di Gesù
• 20.45 Quattro Giorni Catechisti a Melzo
• 21.00 film “ADORABILE NEMICA” cinema s. Giovanni B. Gessate
BEATA VERGINE ADDOLORATA
• Festa liturgica della B. V. Addolorata, le sante messe delle 8 e delle 18 saranno celebrate
a Gessate nella Chiesa dell’Addolorata, precedute, mezz’ora prima, dal s. Rosario.
• 21.00 film “ADORABILE NEMICA” cinema s. Giovanni B. Gessate
• Fiaccolata d’inizio Festa degli Oratori da Madonna del Bosco, arrivo alle 19.00 in oratorio
a Gessate e alle 21 a Cambiago.
• Come ogni sabato dalle 16 alle 18 c’è un confessore in entrambe le chiese parrocchiali
• FESTA DELL’ORATORIO DI GESSATE
• Giornata diocesana per il Seminario
• 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
• 21.00 film “ADORABILE NEMICA” cinema s. Giovanni B. Gessate

CONTATTI:don Matteo Galli 338 2457850

don Enzo Locatelli 334 3632716 e 02 95780571

don Riccardo Sanvito
suore del Sacro Cuore

380 5257431 RESP. ORATORI
02 95382832

