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SELF MADE MAN

Il
dizionario
Garzanti
recita
così
la
traduzione/spiegazione di questa espressione inglese:
“uomo che si è fatto da sé, cioè che deve il successo
sociale o professionale esclusivamente ai propri meriti e
alla propria attività”. Sembra il sogno e il desiderio dei
più, quello di costruirsi un’esistenza dove tutto è sotto
controllo e garanzia di riuscita, di sicurezza. Poi devi
confrontarti con la vita e accorgerti che non può essere
tutto un calcolo e che, io credo, non tutto dipende da te.
E questa autonomia quale scopo ha? Non si tratta di
gettare la spugna, vivere alla giornata o essere fatalisti,
ma ribaltare la visione della propria vita e sapersi amati,
desiderati, chiamati! Vocazione significa “chiamata”, vuol
dire che la tua esistenza può essere una risposta a
Qualcuno che ti stima e che ha i più grandi progetti su di
te. Non è solo la chiamata alla vita consacrata o religiosa,
ma al tuo essere uomo e donna in un disegno, il più bello
per te. Essere sposi, genitori, nonni, insegnanti,
missionari, preti, suore, frati, educatori, consacrati,
lavoratori, amici, fino alle più piccole situazioni di
ciascuno non è frutto del caso, della fortuna o del meno
peggio, ma la risposta a Dio che su di te ha scommesso
tutto. Lui ti ha pensata da sempre, Lui ti ha amato e
desiderato da sempre e oggi tu puoi dirgli di sì.
don Matteo
PS È a dir poco splendido il testo in proposito di
monsignor Tonino Bello che trovate qui a lato!
Stai cercando
risposte
sulla
tua vita?
Hai
intuito
che
Dio
ti
chiama
a
qualcosa
di
bello per te e
non sai cosa
fare?
Se vuoi sono disponibile per un confronto,
per parlarne e magari aiutarti a intuire dei
passi.
Ciao, don Matteo (338 2457850)

VOCAZIONE.

Vocazione.
È la parola che dovresti amare di più.
Perché è il segno di quanto
Sei importante agli occhi di Dio.
È l’indice di gradimento, presso di Lui,
della tua fragile vita.
Sì, perché se ti chiama,
vuol dire che ti ama.
Gli stai a cuore, non c’è dubbio.
In una turba sterminata di gente,
risuona un nome: il tuo!
Stupore generale.
A te non ci aveva pensato nessuno.
Lui sì!
Davanti ai microfoni della storia
(a te sembra nel segreto del tuo cuore)
ti affida un compito su misura…… per Lui!
Sì, per Lui, non per te.
Più che una missione,
sembra una scommessa.
Una scommessa sulla tua povertà.
Ha scritto “ ti amo” sulla roccia,
non sulla sabbia,
come nelle vecchie canzoni.
E accanto ha messo il tuo nome.
L’ha scritto di notte!
Nella tua notte!
Puoi dire a tutti:
non si è vergognato di me!.
don Tonino Bello

HA SCRITTO “ TI AMO” SULLA ROCCIA




ROSARIO: ricordiamo alcuni momenti speciali di preghiera mariana: a Gessate lunedì in via Como, mercoledì in via
Mazzini, a Cambiago lunedì in san Zenone, giovedì messa al Cimitero, venerdì presso l’Asilo don Giulio Spada.
ANAGRAFE: Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia accolgono con gioia Josè Perez Paulino, Ashley Nolasco, Ethan
Cadavid, Leonardo Pagani, Sofia Cecala, Rebecca Tassel e Mirko Marconi battezzati, a Gessate e si accompagnano con la preghiera al
dolore dei familiari di Rosolino Mineo, chiamato alla casa del Padre, a Gessate.

DOMENICA 21 maggio
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
16.30 Vesperi a Gessate

Lunedì 22 maggio
ss.Pietro e Paolo 8–20.30
s. Zenone 9.30
Martedì 23 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addol. 20.30 s.Zenone 8.30
Mercoledì 24 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addolorata 20.30
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 25 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addolorata20.30
Oratorio Camb. 16.30
Cimitero Cambiago 20.30
Venerdì 26 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
S. Pancrazio 20.30
s. Zenone 8.30
Sabato 27 maggio
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 28 maggio
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s.Pancrazio 9.30
Torrazza 18.00
16.30 Vesperi a Gessate

CALENDARIO

• 9.45 Catechismo 3^ el, 5^ el e 1^ media e 15.30 Catechismo 2^ e 4^ el a Cambiago
• 10.30 s. di Messa Prima Comunione per il primo gruppo di Gessate
• Dalle 14 alle 21 ultimo giorno per visitare la Mostra sulla Sagrada Familia
• 17.00 Presentazione ai genitori dell’Oratorio Estivo, iscrizioni e distribuzione buoni
pasto a Cambiago – in contemporanea giochi per i ragazzi.
• 16.30 e 21.00 film “FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE” cinema e
teatro san Giovanni B. Gessate
• 17.30 RENDICONTO ECONOMICO della Parrocchia di Gessate in chiesa parrocchiale, per tutti.
• 19.00 RENDICONTO ECONOMICO della Parrocchia di Cambiago in san Zenone aperto a tutti.
• 21.00 Incontro Animatori dell’Oratorio Estivo a Gessate
• 20.30 Rosario via Como a Gessate
• 20.30 Rosario in san Zenone
• 21.10 Incontro Catechiste di Gessate presso l’Oratorio san Giovanni Bosco
• 17.00 Rosario alla Torrazza

• ore 20 30 Rosario in via Mazzini (accompagnano la preghiera i ragazzi di 2^ elementare)
• 21.10 Incontro Catechiste di Cambiago presso l’Oratorio san Tarcisio

• 15.00 Anziani della Comunità Pastorale in gita/pellegrinaggio al santuario di Altino
• 17.00 Ritiro Cresimandi di Gessate a Gessate
• 20.30 Messa del mese di maggio al Cimitero a Cambiago
• 21.00 film “FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE” cinema e teatro san
Giovanni B. Gessate
• 20.30 s. ROSARIO presso l’Asilo Spada a Cambiago (accompagnano la preghiera i ragazzi
di 2^ elementare)
• Festa della Torrazza
• 9.30 Ritiro Cresimandi di Cambiago presso l’oratorio di Gessate
• Festa della Torrazza
• 9.45 Catechismo 3^ el, 5^ el e 1^ media e 15.30 Catechismo 2^ e 4^ el a Cambiago
• 10.30 Festa degli Anniversari di Matrimonio a Gessate
• 21.00 film “MAL DI PIETRE” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 17.00 Incontro Animatori dell’Oratorio Estivo di TUTTI E DUE GLI ORATORI, a Cambiago
• 18.00 Santa Messa alla Torrazza nella corte (è sospesa la Messa delle 9.30 alla Torrazza
e in san Zenone alle 18.00!)

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

ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI PER I TURNI DI VACANZA
COMUNITARIA PER RAGAZZI, ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIE
(rivolgersi ai don)

