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

LE TAPPE DI PAPA
FRANCESCO A MILANO

L’arrivo di Papa Francesco a Milano, sabato 25 marzo, è
previsto per le ore 8.00 all’aeroporto di Linate, dove verrà
accolto dall’Arcivescovo Angelo Scola e dalle autorità. Il
Pontefice si sposterà sempre in auto. Prima di raggiungere il
cuore di Milano in piazza Duomo, si fermerà, verso le ore 8.30,
presso una delle zone periferiche del capoluogo meneghino. Il
Quartiere Forlanini. E in particolare le Case Bianche di via
Salomone, una delle zone più povere e degradate della città.
Qui visiterà due famiglie nei rispettivi appartamenti. Quindi
incontrerà i residenti sul Piazzale e i rappresentanti di famiglie
rom, islamici e immigrati.
All’arrivo in Duomo – previsto per le ore 10.00 - il Papa
incontrerà i sacerdoti e i consacrati, introdotto dal saluto
dell’Arcivescovo Scola. Per l’occasione il Pontefice dialogherà
con i religiosi presenti, rispondendo ad alcune domande. Alle
11.00 seguirà la recita dell’Angelus sul sagrato del Duomo e
la benedizione dei fedeli presenti in piazza.
L’arrivo alla Casa Circondariale di San Vittore, previsto per le
ore 11.30, vedrà la visita al carcere e, alle 12.30, il pranzo con
100 detenuti nel Terzo Raggio.
Il trasferimento al Parco di Monza per la celebrazione della
Messa è previsto per le 13.45. La Messa inizierà alle ore 15.00
e si concluderà con il ringraziamento dell’Arcivescovo Scola.
Alle 16.30 è previsto il trasferimento in auto allo Stadio
Meazza-San Siro di Milano per l’incontro con i cresimati. Per
l’occasione il Pontefice risponderà ad alcune domande di un
cresimato, di un genitore e di un catechista. Al termine
dell’incontro Papa Francesco ripartirà per Roma
dall’aeroporto di Milano-Linate.

INDICAZIONI PER CHI
ANDRÀ DAL PAPA

Saranno quasi 300 i cresimandi della nostra comunità
pastorale con catechisti e alcuni genitori e hanno ricevuto le
indicazioni per incontrare il Papa a san Siro.
Per chi si è iscritto per partecipare alla Messa a Monza nel
pomeriggio del 25 marzo:
CAMBIAGO:
- 10.15 ritrovo al Comune vecchio (scuola elementare )
-10.30 partenza con pullman
GESSATE:
-10.15 ritrovo in via Badia (davanti alla chiesa parrocchiale)
-10.30 partenza con pullman
Chi si è prenotato per andare con i mezzi pubblici passi in
segreteria parrocchiale a ritirare i pass e le indicazioni
Saremo tutti suddivisi in gruppi, ciascuno con un capogruppo
che è l’unico a poter fare accedere al Parco di Monza chi gli è
affidato. Il cammino per raggiungere la zona davanti all’altare
nel parco non sarà eccessiva (ci hanno assegnato parcheggi a
meno di 3 km dal parco).

OCCORRE PORTARE : panini per pranzo al sacco SOLO
bottigliette plastica x bevande (no lattine e no vetro), vestiti
adeguati (scarpe comode, ombrello etc); eventuale seggiolino
pieghevole per sedersi ( nel parco non ci sono sedie)
La s. Messa ore sarà celebrata alle 15.00. Il rientro avverrà
con calma, non è possibile stabilire un orario preciso.
DOMENICA 19 MARZO dalle 17 alle 18 nei due oratori
raccoglieremo il contributo di 8 € per i bus e per i parcheggi,
anche a conferma dell’iscrizione. Chi non dovesse riuscire in
questo momento potrà passare nelle rispettive segreterie
parrocchiali in settimana.

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

Lunedì 20
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 9.30
Martedì 21
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 8.30
Mercoledì 22
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 23
ss.Pietro e Paolo 8–17
Oratorio Camb. 16.30
s. Giuseppe 20.30
Venerdì 24 – VIA CRUCIS
ss.Pietro e Paolo 8–20.30
s. Zenone 8.30
Oratori 17.00
Sabato 25
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
26 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

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
• Catechismo Cambiago: 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
• Inizio DONACIBO nelle Scuole a Cambiago
• 21.00 Prove di canto delle due Corali parrocchiali nelle rispettive sedi
• 14.00 i Cavalieri a Cambiago
• 16.00 Via Crucis a Gessate, guidata dalla Caritas parrocchiale
• 18.30 Vesperi per tutti gli Adolescenti e Giovani in Addolorata a Gessate
• 18.30 Vesperi per tutti gli Adolescenti e Giovani in s. Zenone a Cambiago

• 12.15 la Compagnia del Giovedì propone pranzo “Brasato e Polenta”, prenotazioni entro
lunedì 20 marzo in oratorio a Cambiago
• 21.00 film “THE FOUNDER”, 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
10.30-14.00 Diaconia (sacerdoti e suore della Comunità Pastorale)
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
IL PAPA VISITA LA DIOCESI DI MILANO
• 21.00 film “THE FOUNDER” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• SOSPESA la santa Messa delle 19.30 a Torrazza in occasione della Visita del Pontefice
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
• Catechismo a Gessate 4^ alle 9.30
• 14.30 PRIMA CONFESSIONE a Cambiago in san Zenone
• 16.30 film per ragazzi “BALLERINA” cinema e teatro san Giovanni Bosco Gessate
• 16.30 Vesperi e Adorazione con predicazione di padre Giuseppe Redaelli sulla lettera
apostolica MISERICORDIA ET MISERA – 3° appuntamento, per tutta la Comunità
Pastorale in chiesa parrocchiale a Gessate.
• 21.00 film “THE FOUNDER” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
•
•
•
•
•
•

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

 Tutte le informazioni circa la visita del Papa su “Il Ponte”
 Mercoledì 29 marzo La Via Crucis guidata dal cardinale Scola con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce
di San Carlo. Daremo indicazioni per partecipare sul prossimo notiziario.
 Domenica 2/4, 11.30, INAUGURAZIONE del nuovo Centro distribuzione alimenti parrocchiale Gessate
 Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia si accompagnano con la preghiera al dolore
dei familiari di: Fiorentino Passoni a Gessate.

