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

INIZIAZIONE. QUANDO? COME? PERCHÉ?

Carissime famiglie,

per accompagnare i nostri ragazzi alla
scoperta di una vita vissuta secondo il Vangelo, incontrando e
conoscendo Gesù, le nostre parrocchie propongono il cammino
di catechesi in preparazione ai sacramenti della Confessione,
della Comunione e della Cresima in un itinerario di quattro anni
che va dalla 2^ sino alla 5^ elementare compresa. Non vogliono
essere lezioni scolastiche o corsi scolastici, ma incontri con i
coetanei, con i catechisti e con il resto della comunità cristiana.
Per tale motivo ricordiamoci tutti che non è sufficiente la
partecipazione (comunque fondamentale) al catechismo, ma un
coinvolgimento in un’esperienza di vita da credenti: proposte di
animazione, oratorio, messa domenicale, feste (Natale, Pasqua,
della Famiglia), momenti gioiosi (oratorio estivo, vacanze insieme,
carnevale, …). Solo in un’esperienza di ampio respiro sarà
possibile aiutare i nostri ragazzi a gustare la bellezza di essere figli
di Dio e di camminare con un amico unico per tutta la vita: Gesù.
tutto ciò è un’opportunità, un dono che riceviamo nella nostra
vita di Chiesa, pertanto vi invitiamo ad accogliere le proposte
come un aiuto
Sapendo che è però indispensabile
organizzarsi a livello familiare vi comunichiamo con alcuni mesi di
anticipo giorni e orari in cui i diversi gruppi si ritroveranno
normalmente durante l’anno per la catechesi.
L’offerta che vi proponiamo è dettata dal
desiderio di un reale accompagnamento dei vostri figli, ma anche
legata alle disponibilità di catechisti ed educatori che
gratuitamente si preparano lungo tutto l’anno e che poi possono
donare del tempo in alcuni momenti della settimana (anche loro
hanno famiglie, lavoro, responsabilità, …). Il catechismo alla

domenica mattina permette di vivere la dimensione della vita
comunitaria (soprattutto nella messa domenicale, segno
distintivo e preziosissimo dei discepoli di Gesù); invece il
catechismo alla domenica pomeriggio aiuta a sperimentare la
dimensione della fest a, dell’animazione in oratorio. I gruppi che
si ritroveranno alla domenica avranno comunque delle giornate
senza incontro per permettere alle famiglie momenti propri e per
custodire anche legami ed esperienze oltre le nostre parrocchie.
Chi invece si ritroverà negli altri giorni della settimana potrà
apprezzare la tradizione dell’oratorio come casa dei ragazzi e dei
giovani, come spazio feriale per ritrovarsi, fare merenda, giocare
insieme, e, perché no, fare qualche compito insieme o una bella
chiacchierata con gli amici (opportunità anche per gli adulti che li
portano in oratorio).
con stima e affetto fraterno, i don e i catechisti

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA anno 2017-2018
CAMBIAGO
GESSATE

2^ ELEMENTARE
Domenica alle 14.30
Domenica alle 15.00

3^ ELEMENTARE
Domenica alle 14.30
Ogni giovedì alle 17

4^ ELEMENTARE
Domenica 9.45
Domenica 9.30

5^ ELEMENTARE
Domenica 9.45
Domenica 11.30

PS Occorrerà fare l’iscrizione dei propri figli durante il mese di settembre nelle rispettive parrocchie, come ogni anno, e successivamente vi
consegneremo un calendario dettagliato degli appuntamenti e dei sacramenti.
Attenzione!

LA PUBBLICAZIONE DE “IL PONTE” VIENE SOSPESA PER LE PROSSIME SETTIMANE, RIPRENDERÀ A SETTEMBRE.
SU QUESTO NUMERO TROVATE ORARI, DATE, INIZIATIVE DEL PROSSIMO PERIODO E I RECAPITI DEI SACERDOTI PER NECESSITÀ.
EVENTUALI AVVISI SARANNO DATI ALLE MESSE DOMENICALI E AFFISSI IN CHIESA!

ORARI SANTE MESSE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO:
Domenica
Cambiago 8.00 s. Zenone
9.30 Torrazza
11.00 s. Zenone
18.00 sospesa dal 30/7 al 20/8
Gessate
8.00 ss.Pietro e P
9.30 s. Pancrazio
10.30 ss.Pietro e P
18.00 ss.Pietro e P










Lunedì
9.30
s. Zenone

Martedì
8.30
s. Zenone

Mercoledì
8.30
s. Zenone

Giovedì
20.30
s. Giuseppe

Venerdì
8.30
s. Zenone

Sabato
18.00 s. Zenone
19.30 Torrazza

8.30
ss.Pietro e P
18.00
ss.Pietro e P

8.30
ss.Pietro e P
18.00
ss.Pietro e P

8.30
ss.Pietro e P
18.00
ss.Pietro e P

8.30
ss.Pietro e P
18.00
ss.Pietro e P

8.30
ss.Pietro e P
18.00
ss.Pietro e P

8.30 ss.Pietro e P
18.0 ss.Pietro e P

CINEMA GESSATE:
domenica 1 luglio ore 21 “I PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR”
giovedì 6 e venerdì 7 luglio ore 14 “RICHARD – MISSIONE AFRICA”
FESTE DELL’ORATORIO ESTIVO A GESSATE, giovedì 6 luglio, A CAMBIAGO, venerdì 14 luglio. Le settimane di Oratorio Estivo continuano
fino al 14 luglio e poi anche a settembre in entrambi gli oratori da lunedì 4 a venerdì 8 per l’intera giornata.
Dal 30 luglio al 20 agosto sarà sospesa la Messa domenicale delle 18.00 in san Zenone a Cambiago
27 luglio, giovedì, alle 20.30 la Messa a Cambiago sarà in Cimitero, a suffragio di tutti i defunti (quindi non sarà in san Giuseppe!)
15 agosto, martedì, ASSUNZIONE DI MARIA/FERRAGOSTO: Le sante Messe seguiranno l’orario festivo il giorno 15 agosto
e il 14 saranno come al sabato in entrambe le parrocchie
FESTA LITURGICA PATRONALE DI SAN ZENONE:
26 agosto, sabato, ore 20.00 Santa Messa (sospese le messe delle 18 e delle 19.30 a Cambiago e Torrazza)
27 agosto, domenica, ore 11.00 Santa Messa Solenne in san Zenone
28 agosto, lunedì, ore 20.30 Ufficio dei Defunti in san Zenone (ricorderemo i nostri morti anche alle 9.30)
ANAGRAFE: Le parrocchie della Comunità della Divina accolgono si uniscono al dolore dei familiari di Pierina Sartirana e
Quartararo Giuseppe a Gessate, che affidiamo alla misericordia del Padre.
c

RECAPITI DEI SACERDOTI DURANTE L’ESTATE

Durante l’estate i sacerdoti saranno talora assenti per le vacanze comunitarie di ragazzi, giovani e famiglie e per
qualche giorno di riposo; saranno presenti comunque sempre due di loro e qui trovate i recapiti per ogni
evenienza. I primi 15 giorni di agosto sarà fra noi anche padre Stefano Magro missionario del Pime.
CONTATTI:don Matteo Galli
338 2457850
don Riccardo Sanvito 380 5257431 RESP. ORATORI
don Enzo Locatelli
334 36327 16 e 02 95780571
suore del Sacro Cuore 02 95382832

