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Papa Francesco tra
vocazione e missione

Tra qualche settimana papa Francesco sarà tra noi! Il 25
marzo, festa dell’Annunciazione, visiterà le nostre terre. La
sua venuta si colloca in profonda unità con il cammino che
l’Arcivescovo sta facendo compiere alla diocesi con la sua
visita pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima fase
con l’individuazione, per ogni comunità, del “passo” da
compiere per una maturità più grande nella fede. Per questo
è tanto importante la presenza tra noi di Pietro, nella figura
di papa Francesco, che ci conferma nella fede e orienta il
cammino. Quali sono i segni di una fede più matura? Papa
Francesco fa riferimento spesso a due segni. Il primo è la
nascita nel nostro cuore del desiderio di comunicare a tutti
la gioia del vangelo (EG 1). La fede è per sua natura
missionaria. Ecco il cuore della “conversione pastorale” (EG
25) che ci è chiesta! Questo invito chiede di vivere in modo
dinamico il nostro essere Chiesa: occorre superare la
divisione tra pastorale parrocchiale e pastorale d’ambiente.
Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, ha una
vocazione missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha
bisogno di far crescere quella pluriformità nell’unità, in cui
carismi condivisi, associazioni e aggregazioni ecclesiali,
lavorino perché tutti possano sperimentare nel modo più

adeguato l’appartenenza
ecclesiale ed essere
raggiunti dall’annuncio
del vangelo nella propria
condizione concreta. Un
secondo
segno
importante: la
fede
vissuta genera decisioni
che impegnano tutta la
vita. La fede ci porta a
vivere la vita come
vocazione
fino
a
maturare
scelte
vocazionali definitive. Questo vale sia per il matrimonio e la
famiglia, che per la vita consacrata e sacerdotale. Per
questo papa Francesco vuole che la Chiesa tutta rifletta sul
rapporto tra fede e vocazione, in particolare per i giovani
(Sinodo 2018), perché, vincendo “la cultura del provvisorio
che ci bastona tutti”, abbiano forza di compiere scelte
coraggiose per l’edificazione del Regno di Dio e per
promuovere vita buona.
+ Paolo Martinelli
Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano

IL NOSTRO “PASSO”

La Comunità Pastorale della Divina Misericordia costituita
tra le parrocchie di san Zenone in Cambiago e dei santi
Pietro e Paolo in Gessate, dopo aver vissuto la visita del
vescovo e mentre sta muovendo i suoi primi passi dalla sua
inaugurazione lo scorso novembre 2016, sceglie di compiere
un “passo” che potrà aiutare nei prossimi anni a indirizzare
scelte e sforzi pastorali.
Desideriamo compiere un “PASSO” MISSIONARIO”. Ci impegniamo a essere una comunità che si alimenta del Vangelo per
diventare evangelizzatrice. Senza escludere tutte le altre attenzioni di una vita di Chiesa vogliamo:
1) accogliere e accompagnare con particolare attenzione e cura le famiglie che chiedono i sacramenti per i propri figli
(Battesimo, percorsi di Iniziazione cristiana) e le persone che si accostano alla Chiesa per un accompagnamento
(fidanzati, funerali, penitenti, formazione...).
2) curare con rinnovato entusiasmo la Pastorale Giovanile e l’Oratorio, con un investimento educativo e una proposta
improntati all’accoglienza e all’accompagnamento di tutte le fasce dell’età giovanile.
Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale e il parroco don Matteo Galli

12 marzo DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

Lunedì 13
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 9.30
Martedì 14
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 8.30
Mercoledì 15
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 16
ss.Pietro e Paolo 8–17
Oratorio Camb. 16.30
s. Giuseppe 20.30
Venerdì 17 – VIA CRUCIS
ss.Pietro e Paolo 8–20.30
s. Zenone 8.30
Oratori 17.00
Sabato 18
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
19 marzo DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

CALENDARIO

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
• Catechismo Cambiago: 9.45 3^ el Cristina e 1^ media e 14.30 2^ elementare
• Catechismo a Gessate ore 9.30 la 4^ elementare per prepararsi alla Prima Confessione
• 14.30 PRIMA CONFESSIONE a Gessate
• 16.30 Vesperi e Adorazione con predicazione di padre Giuseppe Redaelli sulla lettera
apostolica MISERICORDIA ET MISERA – 1° appuntamento, per tutta la Comunità
Pastorale in chiesa parrocchiale a Gessate.
• 15.30 CACCIA AL TESORO per tutti presso l’Oratorio di Cambiago
• 16.30 e 21.00 film “SULLY” cinema e teatro san Giovanni Bosco Gessate
• SCUOLA DELLA PAROLA per giovani del decanato, presso l’Oratorio di Melzo: 20.00
happy hour e alle 21.00 incontro sulla Parola di Dio guidato dai frati francescani minori.
• 21.00 Prove di canto delle due Corali parrocchiali nelle rispettive sedi

• 10.00 Preti del Decanato a Bisentrate, incontro col Vicario di Zona
• 14.00 i Cavalieri a Cambiago
• 16.00 Via Crucis a Gessate, guidata dalla Caritas parrocchiale
• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio cristiano in oratorio a Cambiago
• 10.00 Caritas presso casa parrocchiale di Gessate

• 15.00 la Compagnia del Giovedì propone la rima parte del film “SE DIO VUOLE”, con
breve introduzione di don Matteo, presso l’oratorio di Cambiago
• 21.00 film “IO, DANIEL BLAKE”, per il Cineforum di Primavera 2017 cinema-teatro
dell’Oratorio di Gessate. Presentazione alle 20.45.
8.00 VIA CRUCIS in ss. Pietro e P. a Gessate • 8.30 VIA CRUCIS in s. Zenone a Cambiago
∙10.30 Diaconia • 14.00 La Compagnia dell’Anello a Gessate
17.00 Via Crucis nei due Oratori, rivolta soprattutto a bambini e ragazzi, aperta a tutti
20.00 Cena “del povero” e alle 21.00 COMUNITÀ IN MISSIONE a Cambiago
20.30 VIA CRUCIS in chiesa a Gessate, alle 21.00 COMUNITÀ IN MISSIONE a Gessate
20.30 Incontro Genitori e Cresimandi di entrambe le parrocchie nel cinema di Gessate
10.00 gruppo 2^ media a Cambiago
21.00 film “LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
18.00 incontro conclusivo fidanzati a Cambiago, con cena
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
• Catechismo Cambiago: 9.45 3^ el Cristina e 1^ media e 14.30 2^ elementare
4^ el di Cambiago (per Prima Comunione e Confessione) dopo la Messa pranzo condiviso
in Oratorio e alle 14.00 incontro dei genitori con don Matteo, don Riccardo e catechisti!
• Catechismo a Gessate 4^ alle 9.30, la 3^ alle 15.00 e la 2^ alle 16.00
• 15.30 Festa del Papà in Oratorio a Cambiago: teatro, canti del coretto e festa
• 10.30-12.00 Tende pro Avsi: torte e libri a Cambiago
• 12.00 Aperitivo in piazza offerto da Avis a Cambiago
• 16.30 Vesperi e Adorazione con predicazione di padre Giuseppe Redaelli sulla lettera
apostolica MISERICORDIA ET MISERA – 2° appuntamento, per tutta la Comunità
Pastorale in chiesa parrocchiale a Gessate.
• 16.30 SPETTACOLO DI “MAGIA” E ILLUSIONISMO per bambini c/o cineteatro s.Giovanni B. Gessate
• 21.00 film “LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTATTI:

don Matteo Galli 338 2457850
don Riccardo Sanvito
380 5257431
RESP. ORATORI
don Enzo Locatelli
334 3632716 e 0295780571
don Patrick Stevenson 333 2291247
suore del Sacro Cuore 02 95382832
Cine-Teatro s. Giovanni Bosco
3383244490

LA QUARESIMA
1)

Via Crucis

al venerdì: alle 17.00 nei due Oratori soprattutto per i ragazzi
alle 8.00 e alle 20.30 in chiesa parrocchiale a Gessate
alle 8.30 in chiesa parrocchiale a Cambiago
al martedì: alle 16.00 in chiesa parrocchiale a Gessate guidata dalla Caritas

2)

Lodi mattutine alle 8.15 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì a Cambiago

3)

Santo Rosario tutti i giorni alle 7.30 e alle 16.30 a Gessate in chiesa parrocchiale

4)

Santo Rosario ogni giovedì alle 17.30 in san Zenone guidato da famiglie e ragazzi

5)

Nelle domeniche di Quaresima:

12 marzo

19 marzo

26 marzo

2 aprile

alle 16.30

predicazione di padre Giuseppe Redaelli sulla lettera apostolica di Papa Francesco MISERICORDIA ET
MISERA, (testo meraviglioso scritto come frutto del Giubileo) all’interno della celebrazione dei santi Vesperi
e Adorazione, per tutta la Comunità Pastorale in chiesa parrocchiale a Gessate.
6)

Confessioni tutti i sabati dalle 16.00 in poi nelle chiese parrocchiali. Non attendere la Pasqua per questo
segno di vera conversione! Se vuoi un colloquio più lungo e approfondito puoi accordarti con uno dei
sacerdoti.

7)

Vesperi soprattutto per adolescenti e giovani ore 18.30 al martedì in Addolorata a Gessate e al mercoledì
in san Zenone a Cambiago.

8)

Scegli di partecipare ad una s. Messa feriale oltre a quella della domenica, per nutrirti della Parola e
dell’Eucaristia con gioia e gratuità, aprendoti alla presenza reale del Signore nella tua settimana (vedi orari
e luoghi sul calendario settimanale)

9)

Carità:
•

I ragazzi che frequentano catechismo offrono materiale di cancelleria e didattico (quaderni, colori,
matite…) per una Scuola in Colombia sostenuta dall’Operazione Mato Grosso come frutto di loro
rinunce o doni.

•

sostieni con offerte, frutto di rinunce personali, i missionari sostenuti dalle nostre parrocchie. Puoi
portarle in chiesa o consegnarle direttamente in segreteria o a un sacerdote

•

Offri un po’ del tuo tempo e delle tue forze per un servizio manuale; chiedere al parroco

Mercoledì 29 marzo La Via Crucis guidata dal cardinale Scola con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce
di San Carlo. Daremo più avanti indicazioni per partecipare.



Settimana Santa: Domenica delle Palme 9/4, S. Triduo Pasquale, S. Pasqua 16/4: indicazioni più avanti!




 ogni Domenica alle 16.30 MISERICORDIA ET MISERA, lettera apostolica spiegata da P. Giuseppe
Redaelli.
 ogni venerdì sera alle 21.00 COMUNITÀ IN MISSIONE, testimonianza e indicazioni per u crescere
come una Chiesa che evangelizza; precede alle 20.00 a Cambiago la “cena del povero” e alle 20.30 a
Gessate la Via Crucis



Domenica 19/3, alle 15.30 Festa del Papà in Oratorio a Cambiago: spettacolo teatrale, canti del coretto e festa
Domenica 19/3, alle 16.30 SPETTACOLO DI “MAGIA” E ILLUSIONISMO per bambini c/o cineteatro s.G B Gessate

 Stiamo per chiudere le adesioni alla santa Messa che il Papa Celebrerà a Monza il 25 marzo p.v. Al più
presto chi è già iscritto riceverà indicazioni precise, sicuramente ne troverete sul prossimo “Il Ponte”
 - Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia si accompagnano con la preghiera al dolore
dei familiari di: Assunta Zarrella a Gessate e di Lorigiola Ubaldino e Giuseppe Venuti a Cambiago.

La Comunità Pastorale si prepara per una super

VACANZE COMUNITARIE:
10-17 luglio
elementari
e medie

17-22 luglio
adolescenti e
giovani
23-30 luglio
FAMIGLIE

E naturalmente l’ORATORIO ESTIVO:
nei 2 Oratori
della Comunità
Pastorale
per sei settimane
5 a inizio estate
1 a settembre
dal mattino
alla sera
Adolescenti e Giovani che desiderano essere animatori
prendano già contatto con don Riccardo e Tiziana

