Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Gessate e Cambiago
16 aprile 2017 - anno II - n°15

ss. Pietro e Paolo Gessate: 02 95781058 gessate@chiesadimilano.it - S. Zenone Cambiago: 02 9506075 parrocchia.cambiago@virgilio.it

MARIA!

Quando insegnavo alle scuole medie, c’era una persona
che vedevo tutti i giorni, anche più dei colleghi docenti, era
la signora addetta alle pulizie. La salutavo ogni volta a fine
lezione perché la mia uscita coincideva con la passata che
dava allo scalone della scuola. Alcuni anni fa, come di questi
tempi, proprio nella settimana santa, mi fermò e mi
raccontò di quando le era morta la mamma; mi disse di
aver trascorso un periodo tremendo, sperimentando
abbandono e solitudine …e pianto. Mi disse che piangeva
spesso, anche sul lavoro, ma che un giorno, la sua collega e
collaboratrice, una ragazza Down, se ne accorse. Questa
giovane le si avvicinò e le disse: “Maria…perché piangi?”.
Maria, così si chiamava la “bidella”, le raccontò del suo
lutto e la ragazza disabile soggiunse: “Non piangere, io ti
voglio bene!” e la abbracciò.
Quando udii la conclusione del racconto, sentii un nodo
in gola, non soltanto per il gesto d’affetto genuino, ma
soprattutto perché mi venne subito in mente la pagina del
Vangelo che narra di Maria Maddalena che si reca al
sepolcro, lo trova vuoto e mentre ha gli occhi pieni di
lacrime Gesù risorto le dice di non piangere, però lei non lo







riconosce. Allora Il Signore la chiama per nome, “Maria”
le dice ed ella, finalmente guardandolo, lo riconobbe.
Gesù risorge a Pasqua, ogni anno, anzi ogni domenica
riviviamo questo grande segno, e rinnova la sua presenza
viva, ci abbraccia con tutto se stesso (come ha fatto
allargando le braccia sulla croce). È vivo il Signore, mi
chiama per nome, vuole incontrare me personalmente. La
Fede è questo incontro personale, è questo abbraccio che
ci fa vincere la paura della morte.
Inoltre, se impariamo a chiamarci per nome, cioè ad
avere attenzione e interesse reali e personali per chi
incontriamo; se sappiamo donare abbracci come quella
ragazza di cui vi ho raccontato, esprimendo vicinanza e
coinvolgimento veri con il prossimo, sapremo a nostra volta
infondere consolazione e speranza nuovi.
Buona Vera Pasqua.
vostro don Matteo

Sabato 22 aprile RITIRO della Prima Comunione dei ragazzi di 4^ di Cambiago; alle 9.30 nell’Oratorio di Gessate
Il 23 APRILE sarà la DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA, durante le Messe pregheremo particolarmente per la
nostra Comunità Pastorale, così pure nell’Adorazione Eucaristica dell’Ora della Divina Misericordia alle 15 a Gessate.
Chi desidera ricordare un anniversario di Matrimonio potrà farlo nella messa delle 10.30 del 28 maggio a Gessate.
Comunicare in sacrestia o in segreteria nome e dati.
Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia accolgono con gioia Edoardo Tontodonati, Eleonora Angela
Pesenti, Nicole e Diego Di Sergio, Greta Ostion eRiccardo Forzibo a Gessate e si accompagnano con la preghiera al
dolore dei familiari di Mesuraca Sofia, Prandi Francesca e Ammendola Catello a Cambiago

DOMENICA di PASQUA 16
ss.Pietro e Paolo 8–10.30–18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Lunedì dell’angelo 17
ss.Pietro e Paolo 8–10.30–18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Martedì 18
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 8.30
Mercoledì 19
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 20
ss.Pietro e Paolo 8–18
Oratorio Camb. 16.30
s. Giuseppe 20.30
Venerdì 21
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 8.30
Sabato 22
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA II di PASQUA
23 aprile
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

CALENDARIO

PASQUA DI RISURREZIONE
Cristo è risorto. Alleluia!
Viviamo la vera Pasqua con la Chiesa in festa nelle messe di questo giorno
• 17.30 Vesperi in santi Pietro e Paolo a Gessate prima della Messa
• 21.00 film “IL DIRITTO DI CONTARE” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• Sante Messe secondo l’orario festivo; sospesa solo la messa delle 18 a Cambiago
• 9-18 Gita del Lunedì dell'Angelo a cura del Centro Culturale
• 21.00 film “IL DIRITTO DI CONTARE” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
•

• 9.00 sospesa la Messa alla Torrazza

• 19.00 Messa in Duomo; l’arcivescovo invita i ROL e chi ha aiutato a vivere la Visita del Papa
per ringraziarli
• 21.00 Incontro Animatori dell'Oratorio Estivo a Gessate
• 21.00 film “LA LUCE SUGLI OCEANI” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
•

• 9.30-12.30 RITIRO in preparazione alla Prima Comunione, ragazzi di 4^ elementare di
Cambiago (si svolgerà nell’Oratorio di Gessate)
• 21.00 film “LA LUCE SUGLI OCEANI” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
• 9.45 Catechismo 3^ (di Cristina) e 5^ elementare e 1^ media a Cambiago
• 14.00 Meeting Decanale per TUTTI i Chierichetti c/o l’Oratorio di Gessate
• 14.30 Catechismo 2^ e 3^ (di Luisa) elementare
• 15.00 Ora della Divina Misericordia in chiesa parrocchiale a Gessate
• 15.30 Giochi di primavera in Oratorio Cambiago
• 16.30 film “Ozzy – Cucciolo coraggioso” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 16.30 Vesperi a Gessate
• 21.00 film “LA LUCE SUGLI OCEANI” 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 02 95780571
don Patrick Stevenson 333 2291247
suore del Sacro Cuore 02 95382832
Cin e-Teatro s. Giovanni Bosco ww w.cinemagessate.it 3383244490

