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“LE REGALO UN LIBRO”

Diversi anni fa, un’anziana signora, alla quale portavo la
Comunione in casa, perché inferma, mi volle regalare la sua
Bibbia; un’opera elegante, in tre volumi che teneva bella in
vista in salotto. La motivazione per farmi quel prezioso dono
fu: “La prenda lei, don, altrimenti, quando muoio i miei figli
sicuramente la butteranno via!”.
Non rimasi assolutamente scandalizzato, che quella mia
parrocchiana pensasse così della prole, anche perché quella
versione della Bibbia era davvero poco maneggiabile,
elegante, ma enorme (dovetti ripassare con l’auto, perché in
bici non riuscivo a
trasportare
l’opera
monumentale) e il testo
era una traduzione
d’altri tempi. D’altronde, forse in
tante case c’è ancora la Bibbia,
magari regalata alla Cresima,
o ricevuta in eredità o
magari acquistata con
l’intento di leggerla,
ma poi rimasta sulla
mensola.

BENVENUTA

È giunta fra noi suor Gilda, una nuova sorella della
congregazione del Sacro Cuore. Si inserisce nella
Comunità religiosa che risiede in Gessate, ma che già
opera all’interno della nostra Comunità Pastorale. Le
tre suore sono presenti per entrambe le parrocchie, poi
operano
specialmente
nei seguenti ambiti: suor
Gilda presso l’Oratorio di
Gessate, suor Chitra in
quello di Cambiago,
suor Malar nella scuola
dell’infanzia Lattuada.
Accogliamo con gioia
e affetto la nuova
consacrata che con
la sua presenza ci
mostra l’amore di
Gesù.

Non desidero fare nessuna paternale sulle Bibbie non lette
nelle nostre case, semplicemente mi colpiva il fatto di
tenere un annuncio chiuso in un libro, esposto alla polvere
su uno scaffale.
Vangelo significa buon annuncio, buona notizia e
un’informazione deve essere comunicata, sparsa, fatta
conoscere; se la teniamo per noi soli non porta frutti.
Perché siamo così bravi a spargere notizie tristi,
mormorazioni, tragedie e non La Notizia per eccellenza,
quella di Dio che ci visita, ci ama, ci salva?
La Processione Eucaristica che facciamo nelle nostre
parrocchie è l’opportunità per portare fuori la Buona
Novella, la presenza di Gesù. Percorrere le vie portando quel
piccolo pane bianco, che sappiamo essere Gesù, non servirà
per farci notare, ne per dimostrare qualcosa a chi non
crede, ma per dire, annunciare, lasciare che la Parola non ci
rimanga dentro come un bel libro in una libreria.
Camminare portando Gesù serve a ciascuno di noi, prima
che ad altri, perché se il Verbo di Dio (Cristo Signore) si è
fatto carne, non possiamo trattarlo da pezzo d’antiquariato
solo custodito in chiesa, così come la parola c’è per essere
pronunciata. È utile a me portare il Signore fuori dalla chiesa
in processione e poi in ogni momento e luogo in cui vivo,
perché significa che ha iniziato a parlare a me e, magari
anche attraverso di me, parlerà ad altri. vostro don Matteo

A CHE COSA “SERVONO” LE SUORE?

Suor Alessandra, una mia cara amica, ha scritto una canzone il
cui ritornello suona così:

Ecco perché mi chiamo "suora",
per dirti con la vita: "Su, ora!” 1

Le suore, le persone consacrate, ci invitano, anche solo con la
loro presenza, ad alzare lo sguardo, a pensare che in ogni
momento della vita quotidiana, che ci ap 2pare così terrena, il
cielo è aperto sopra di noi e il Signore è compagno di ogni
attimo. Perciò non abbattiamoci, non disperdiamoci mai,
aiutati da persone, come le suore, che ci dicono “Su, ora”,
lasciati tirare su, alza gli occhi al cielo tenendo i piedi ben
piantati in terra.

“Io ho negli occhi il cielo,
porto al collo e sulla testa
una croce e un velo!”1

1

“Suora tua, tocca ferro” dall’album SU ORA di suor Alessandra Falco,
suore Operaie della santa casa di Nazareth

CORPUS DOMINI: Domenica 18 giugno sarà la solennità del Corpo e Sangue del Signore. Al termine delle messe festive
nelle due chiese parrocchiali vi sarà l’esposizione Eucaristica per mezz’ora di preghiera silenziosa.
Processione Eucaristica a Cambiago; alle 20.30 s. Messa in san Zenone (sospesa quella delle 18) cui seguirà la processione
secondo il seguente itinerario: largo Fumagalli, via Gabellini, via Garibaldi, via Vittorio Veneto, via Prandi, via Alighieri, via
Gramsci, via Indipendenza, via Oberdan, largo Fumagalli. Invitiamo chi abita lungo queste strade a mettere dei segni
festosi sulle proprie case come segno di gioia per il passaggio del Signore. Uno speciale invito ad “accompagnare Gesù”
anche ai ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione e la Cresima quest’anno.
 PATRONALE A GESSATE: Domenica 25 giugno festeggeremo i santi Pietro e Paolo, patroni di Gessate. Santa Messa Solenne alle 10.30
e processione Eucaristica alle 20.30; la processione avverrà secondo il seguente itinerario: via Badia, via Piave, via Milano,
via De Gasperi, viale Europa, via 4 novembre, via Badia. Invitiamo chi abita lungo queste strade a mettere dei segni festosi
sulle proprie case come segno di gioia per il passaggio del Signore. Uno speciale invito ad “accompagnare Gesù” anche ai
ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione e la Cresima quest’anno.
In preparazione alla festa proponiamo un Triduo di preghiera celebrando la s. Messa alle 20.30 con predicazione, da mercoledì 21 a
venerdì 23 dal titolo “SANTI CHIAMANO SANTI” (sospesa la Messa delle 18 a Gessate in questi tre giorni)
Lunedì 26 giugno vi sarà la s. Messa alle 20.30 in chiesa parrocchiale a suffragio di tutti i defunti (sostituirà la messa delle
18!)
 TORNEI: continuano i tornei di pallavolo a Gessate e il Calcione a Cambiago; venite in oratorio per una bella serata estiva
 ANAGRAFE: Le parrocchie della Comunità della Divina accolgono con gioia Cianni Selene, Uberti Diego, Laurini Federico, Moro
Mattia, Magnani Lucia, Colombo Lorenzo e Sardi Tommaso battezzati a Cambiago e Perrone Francesco, Alberici Diego, Sangalli
Alice, Buzzini Giulia e Ambrosoni Leonardo battezzati a Gessate. Ci uniamo al dolore dei familiari di Simone Ciccone, a Cambiago, che
affidiamo alla misericordia del Padre.


DOMENICA 18 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-20.30
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Lunedì 19 giugno
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 9.30
Martedì 20 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-18
s.Zenone 8.30
Mercoledì 21 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-18
s. Zenone 8.30
Giovedì 22 giugno
ss.Pietro e Paolo 8 - 18
San Giuseppe 20.30
Venerdì 23 giugno
ss.Pietro e Paolo 8 - 18
s. Zenone 8.30
Sabato 24 giugno
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 25 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30

CALENDARIO

SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE – CORPUS DOMINI
• 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
• 20.30 Messa del Corpus Domini e, a seguire PROCESSIONE EUCARISTICA A CAMBIAGO
• 21.00 film “FORTUNATA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
SECONDA SETTIMANA DI ORATORIO ESTIVO in entrambe le parrocchie!

• 21.00 Consigli Pastorali della Comunità Pastorale della Divina Misericordia, presso
l’Oratorio di Cambiago.
• 10.00 Caritas Gessate in casa parrocchiale!
• 20.30 Triduo in preparazione alla Festa Patronale di Gessate: Messa con predicazione,
“SANTI CHIAMANO SANTI: SAN LUIGI GONZAGA”
• 14.00 film “I GUARDIANI DELLA GALASSI VOL.2” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 20.30 Triduo in preparazione alla Festa Patronale di Gessate: Messa con predicazione,
“SANTI CHIAMANO SANTI: SAN TOMMASO MORO”
• Le nostre suore del Sacro Cuore rinnovano i loro voti.
• 14.00 film “I GUARDIANI DELLA GALASSI VOL.2” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 20.30 Triduo in preparazione alla Festa Patronale di Gessate: Messa con predicazione,
“SANTI CHIAMANO SANTI: SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ”
• Come ogni sabato dalle 16 alle 18 c’è almeno un confessore in entrambe le chiese
parrocchiali
• 21.00 film “I GUARDIANI DELLA GALASSI VOL.2” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
FESTA PATRONALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO A GESSATE
• 10.30 solenne s. Messa nella festa dei santi Pietro e Paolo a Gessate
• 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
• 20.30 PROCESSIONE EUCARISTICA A 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
Cine-Teatro s. Giovanni Bosco www.cinemagessate.it 3383244490

