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UN BACIO

Un giovedì pomeriggio entro in chiesa mentre il gruppo
santa Marta (volontari che puliscono le nostre chiese) sta
svolgendo il suo servizio. Vedo una delle buone signore che
tengono linda la chiesa davanti all’ambone, il luogo da cui si
annuncia la Parola di Dio; sembrava stesse lucidandolo con
singolare precisone, quasi alitandogli sopra, come quando
si deterge un vetro.
Un bacio… la signora stava dando un bacio all’immagine
che rappresenta Cristo stesa su quel leggio! Lo ha fatto con
delicatezza e finezza, non era un atteggiamento
scaramantico o bigotto. Era come il gesto di affetto di una
madre nei confronti del suo bimbo addormentato che
sembra dire: veglio su di te, ti voglio bene, mi prendo cura
di te. Il gesto naturale di quella donna, che si è poi rimessa
subito a strofinare il pavimento intorno all’altare senza
accorgersi che la osservavo, mi ha commosso
profondamente, esprimeva tutto il suo amore per il
Signore; un amore che quel pomeriggio si traduceva
nell’umile servizio delle pulizie, ma anche la disponibilità di
persone come lei dice uno stile di vita improntato a
riempire di senso anche gesti piccoli, servizi invisibili agli
occhi dei più. Mi chiedo se anch’io so mettere tutto questo
significato in quello che faccio, se mi accorgo che non
occorre fare solo cose importanti e visibili per amare, anzi,
per essere segno d’amore! Nelle nostre comunità cristiane
vi sono tantissime persone così, che amano vivendo la

fedeltà di ogni giorno, il servizio
che si sono assunti e non solo
quando lo svolgono in parrocchia
o in paese, ma laddove vivono, al
lavoro, in famiglia, a scuola.
L’amore per Cristo (perché la
fede è amare Gesù) lo possiamo
vivere ed esprimere in ogni
attimo dell’esistenza e poi si
riversa sicuramente sui fratelli.
Si avvicina la Pasqua; nel
Getsemani Giuda diede un bacio
al Signore, ma a quel gesto
dell’apostolo traditore non seguì
un amore reale, come invece ha
saputo fare Pietro ravvedendosi
da suo rinnegamento. Nemmeno
il male, il peccato può
allontanarci dall’amore di Cristo,
solo la nostra scelta libera può
dirgli di NO.
Diamo un senso al nostro vivere,
ogni gesto esprima amore, ricerca di comunione con tutti,
costruisca la pace nei rapporti. La nostra fatica, il nostro
servizio e il nostro sacrificio valgono la pena per un amore
così grande.
don Matteo

 Mercoledì 29 marzo La Via Crucis guidata dal cardinale Scola con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di
San Carlo. Andremo con le auto che chi può metterà a disposizione a Gaggiano inizierà alle 20.45, partenza
19.30 da piazza della Chiesa parrocchiale a Gessate, 19.40 da Cambiago in piazza san Zenone
 Domenica 2/4, 11.30, INAUGURAZIONE del nuovo Centro distribuzione alimenti parrocchiale Gessate
 A Gessate vendita di Colombe per il progetto Chernobyl negli orari delle Messe festive dell’1 e 2 aprile
 A Cambiago invitiamo a consegnare la preiscrizione all’Oratorio Estivo entro questa domenica 26 aprile, i
posti per la giornata intera sono quasi esauriti!!!
 Sabato 1 Aprile due ospiti d’eccezione celebrano la s. Messe vigiliari delle 18.00: mons Adelio Dell’Oro a
Cambiago e don Franco Fogliazza a Gessate (fu prete dell’Oratorio a Gessate negli anni ’70)
 Aperte le iscrizioni ai turni di Vacanza Comunitaria per ragazzi, adolescenti e giovani e famiglie; vedi
manifesti negli Oratori e nelle Chiese.
 Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia accolgono con gioia Leonida D’Autilia, Simone Maiello,
Carlo Maria Brun, Isabel Paganelli a Gessate rinati nel Battesimo

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

Lunedì 27
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 9.30
Martedì 28
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 8.30
Mercoledì 29
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 30
ss.Pietro e Paolo 8–17
Oratorio Camb. 16.30
s. Giuseppe 20.30
Venerdì 31 – VIA CRUCIS
ss.Pietro e Paolo 8–20.30
s. Zenone 8.30
Oratori 17.00
Sabato 1 aprile
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
2 aprile DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

SOSTENIAMO L’OPERA
EVANGELIZZATRICE DEI
NOSTRI MISSIONARI
Nelle chiese parrocchiali,
o nelle segreterie
parrocchiali raccogliamo
offerte e soprattutto il
frutto delle rinunce
quaresimali

CALENDARIO

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.
• 19.00 Vespri nella chiesa di s. Giuseppe di Cambiago ogni domenica
• 21.00 film “THE FOUNDER” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 21.00 Prove di canto delle due Corali parrocchiali nelle rispettive sedi
• 21.00 Consiglio degli Affari Economici Parrocchiale di Cambiago (Caep)
• 10.00 incontro Decanale del Clero con don Samuele Marelli, direttore FOM, a Trecella
• 14.00 i Cavalieri incontrano gli anziani del Centro Diurno La Chioccia 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
• VIA CRUCIS DI ZONA CON L’ARCIVESCOVO, a Gaggiano alle 20.45, partenza 19.30 da
piazza della Chiesa parrocchiale a Gessate, 19.40 da Cambiago in piazza san Zenone
• 15.00 la Compagnia del Giovedì propone “LA TOMBOLATA”, in oratorio a Cambiago
• 17.00 Catechismo di 5^ el a Gessate
• 21.00 film “IL CLIENTE”, 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
15.00 Ora di Adorazione Eucaristica della Divina Misericordia
18.00 a Cambiago celebra mons. Adelio Dell’Oro
18.00 a Gessate celebra don Franco Fogliazza
21.00 spettacolo teatrale “FESTA IN MUSICA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
• Catechismo a Cambiago 3^ el alle 9.30, 2^ el alle 14.30, 9.30 3^ media alla Torrazza
• Catechismo a Gessate 4^ el alle 9.30, 3^ el alle 15.00
• 11.30 Inaugurazione del nuovo Centro distribuzione alimenti parrocchiale in via

•
•
•
•
•
•
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•
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della Chiesa a Gessate

• 15.30 laboratorio e cucina di Pasqua in oratorio Cambiago
• 16.00 Battesimi a Cambiago
• 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 – 4° appuntamento, per tutta la Comunità
Pastorale in chiesa parrocchiale a Gessate.
• 21.00 film “IL CLIENTE” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate

