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

IO NON
MI SONO SPOSATO
Che meraviglia quando conosci una coppia che si ama. Che
splendore quando due sposi accolgono dei figli e vedi che fanno
di tutto per aiutarli a crescere e a diventare uomini e donne. Che
spettacolo quando due fidanzati decidono di mettere la propria
vita nelle mani l’uno dell’altra e accolgono il dono che
reciprocamente fanno di sé, decidendo di sposarsi e di amarsi
così per tutta la vita. È davvero bello quando incontri adolescenti
o giovani che sono proprio innamorati e che intuiscono che lì c’è
la cosa più bella che possa loro capitare: prendersi cura dell’altro
come il bene più
prezioso. Che stupore
quando vedo mariti,
mogli, mamme, papà o
figli che attraversano
sofferenze,
talora
inenarrabili, da veri
eroi e sono un
esempio di dedizione,
di cura, di vicinanza
nella prova che forse
non ti aspetteresti.

Che dolore quando uno sposo o una sposa torna alla casa del
Padre e il coniuge rimane in attesa di quando finalmente ci si
rivedrà nell’eternità; quello è uno dei momenti in cui nella mia
vita da prete mi commuovo praticamente sempre.
L’amore che puoi sperimentare in una famiglia è davvero al
di là di quello che l’uomo avrebbe potuto programmare se tutto
fosse dipeso da lui. E allora, se tutto è così bello e così forte
nell’esperienza del matrimonio e della famiglia: Perché i preti
non si sposano? Perché non hanno una loro famiglia?
Premesso che una famiglia umana noi l’abbiamo ed è quella
da cui proveniamo, che ci segna fortemente, noi preti non
abbiamo una moglie e dei figli per diversi motivi belli che non
sto a descrivere qui in maniera esaustiva (magari personalmente
o in altra occasione se ne potrà parlare). Certamente non siamo
celibi perché rifiutiamo il matrimonio o lo disdegniamo; la nostra
è una rinuncia consapevole a qualcosa di splendido forse per
aiutare chi è sposato o chi lo vorrà essere a capire quanto è
preziosa la vocazione di chi si sposa, il metter su famiglia,
l’amare con tutto te stesso una donna sola. Forse proprio per
dire all’uomo di tutti i tempi che la famiglia è un dono
inestimabile, il Figlio di Dio ha voluto trascorrere trenta anni in
una di esse. Forse per far fare l’esperienza migliore di comunità
la Chiesa è madre e si vuole impegnare a essere una grande
famiglia di discepoli di Cristo che si amano, si accolgono, si
accompagnano nei momenti di gioia e di dolore, si mettono al
servizio l’uno dell’altro. don Matteo

- FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 29 gennaio vedi le iniziative nel calendario
- GIORNATA PER LA VITA: Sabato 4 e domenica 5 febbraio, al termine delle s. Messe avrà luogo la tradizionale vendita
dei “fiori della vita” e sarà possibile anche sottoscrivere il Progetto Biberon per l’acquisto di latte per neonati (e anche
altre opportunità di sostegno). Le somme raccolte saranno consegnate al Centro Aiuto alla Vita di Melzo che offre un
prezioso aiuto alle mamme in difficoltà nell’accogliere una nuova vita. Inoltre chi ha vestiti in buono stato per bambini
fino a tre anni può recapitarli direttamente alla sede di Melzo: via Martiri della libertà 5 – 02 95711377. Visitate il sito
www.cavmelzo.it
- GRAZIE DA SARAJEVO: Da Sarajevo le suore che hanno ricevuto i generi alimentari raccolti porta a porta prima di Natale
dai nostri adolescenti e giovani di Gessate e di Cambiago ringraziano di cuore. Ringraziano sentitamenteanche per i
1445,00 € donati alcuni mesi fa per i bambini che aiutano e per la comunità Ancelle del Bambino Gesù di Sarajevo
- INCONTRARE IL PAPA: il 25 marzo sarà possibile partecipare alla Messa del Santo Padre alle 15.00 iscrivendosi presso le
sacrestie e le segretrie delle chiese parrocchiali. Successivamente riceveremo indicazioni più precise. I cresimandi di
quest’anno potranno partecipare all’incontro col Papa nello stadio Meazza di san Siro alle 17.30
- Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia partecipano con la preghiera al dolore dei familiari di: Giulio Brambilla
e di Silvano Concas a Gessate
- In occasione della Festa di san Mauro avete offerto per le messe di suffragio, i ceri del santo e il bacio della reliquia € 3527
E LA MISERICORDIA? Tutti i sabati puoi riceverla, c’è almeno un confessore nelle due chiese parrocchiali dalle 16.00

CALENDARIO
29 gennaio DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

Lunedì 30
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 9.30

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
 Catechismo: a Cambiago tutti i gruppi al mattino 9.45 - a Gessate 9.30 catechismo 4^ el.
 10.30 santa Messa per tutte le Famiglie e Fidanzati
 11.00 santa Messa per tutte le Famiglie e anniversari multipli di 5anni
 12.30 pranzo per le coppie che festeggiano un anniversario significativo a Cambiago
 12.30 pranzo adolescenti in Oratorio a Gessate
 15.00 GIOCHI E ANIMAZIONE in oratorio a Gessate per ragazzi e bambini e alle 16.30
cioccolata e dolci per tutti nella festa di san Giovanni Bosco – Catechismo 3^ elem
 15.30 TOMBOLATA PER LE FAMIGLIE a Cambiago - 17.00 incontro per il Carnevale 2017
 Vendita torte a sostegno dei progetti missionari AVOMI a Cambiago
 16.45 e alle 21.00 film “MISTER FELICITÀ” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
 PROVE DI CANTO delle corali delle due parrocchie: Cambiago in chiesa, Gessate in
Oratorio
 21.00 INCONTRO CATECHISTE DI 4^ elementare della Comunità Pastorale, a Gessate
 21.00 INCONTRO CATECHISTI DEI CRESIMANDI della Comunità Pastorale, a Cambiago
 17.00 S. Messa di san Giovanni Bosco patrono della gioventù e sant’Agnese patrona
delle ragazze, invitiamo soprattutto bambini ragazzi adolescenti e giovani in
Addolorata segue gioco libero in Oratorio.

Martedì 31
ss.Pietro e Paolo 8
Addolorata 17
s. Giuseppe 8.30

Mercoledì 1
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30 Torrazza 9
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Giovedì 2
 15.00 I NONNI E PAPA FRANCESCO incontro con la Compagnia del giovedì, Oratorio di
ss.Pietro e Paolo 8–17
Cambiago tenuto da don Matteo per tutti gli anziani. 16.30 Messa della “Candelora” in san
s. Zenone. 16.30
Zenone.
s. Giuseppe 20.30

Venerdì 3
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30
Sabato 4
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
5 gennaio DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

 17.00 5^ elementare
 21.00 incontro adolescenti a Gessate
 21.00 film “NEBBIA IN AGOSTO” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate con
presentazione da parte del Presidente dell’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema)
lombarda
 Oggi memoria di san Biagio; benedizione della gola al termine delle Messe
 21.00 per tutte le associazioni sportive, atleti e dirigienti l’Oratorio di Cambiago offre la
proiezione di “RACE, il colore della vittoria”
 21.00 film “NEBBIA IN AGOSTO” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
 10.00 Catechismo 2^ media a Cambiago
 21.00 TEATRO “CHE 48 IN CASA CIABOTTO” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
GIORNATA PER LA VITA
 Il Centro Aiuto alla Vita vende le primule a tutte le Messe e promuove progetti a
sostegno dei bambini e delle mamme.
 19.00 Gruppo Adolescenti di Cambiago cena e incontro
 16.30 film “SING” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
 12.00 Pranzo AVSI in Oratorio a Gessate
 21.00 film “NEBBIA IN AGOSTO” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate

CONTATTI:
don Matteo Galli
338 2457850
don Riccardo Sanvito
380 5257431 RESP. ORAT.
don Enzo Locatelli
334 3632716 e 0295780571
don Patrick Stevenson
333 2291247
suore del Sacro Cuore
02 95382832
Cine-Teatro s. Giovanni Bosco www.cinemagessate.it

