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Questa settimana apriamo il nostro orizzonte scoprendo due eventi importanti che la chiesa universale (Sinodo sui
Giovani) e quella ambrosiana (Sinodo Minore su Come vivere la fede nelle parrocchie sempre più multietniche):

IL CAMMINO DEI GIOVANI
VERSO IL SINODO
Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e nell’età
giovanile esso si presenta in misura così evidente da poterlo
considerare il suo tratto specifico.
I giovani nati digitali vivono multitasking: oggi, la ricerca della gioia
e del senso della vita li porta a vivere contemporaneamente su più
piani. Così Papa Francesco si è rivolto ai giovani nella sua lettera in
occasione del prossimo Sinodo: “Non abbiate paura di ascoltare lo
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la
coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa
desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità,
della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo
giungere ai pastori”. Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani,
fortemente voluto da Papa Francesco, rappresenta quindi per la Chiesa
l’occasione per riflettere circa il rapporto tra le generazioni. Il Sinodo

chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche pastorali fino ad oggi poste in
essere. L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i giovani,
nei loro diversi ambiti di vita per aiutarli a rispondere alla domanda
“per chi sono io?”. Questa è infatti la “mossa sinodale”: un giovane
incontra la gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è chiamato
a rendere felice.
Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con
l’Università Cattolica, alle iniziative di ascolto nell’ambito dello sport,
dell’università e del tempo libero, alle possibilità di accostarsi al
discernimento attraverso l’iniziativa Start-Up!, al percorso del Gruppo
Samuele, alla scuola di vita comune, all’itinerario delineato dalle Veglie
di Redditio e in Traditione Symboli, nonché agli esercizi spirituali di
Avvento e di Quaresima, per concludere con i pellegrinaggi estivi.
Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati dai loro
educatori a camminare insieme lungo strade d’Italia ricche di storia e
di spiritualità: pellegrinaggi che si concluderanno a Roma, sabato 11 e
domenica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle
parole di Papa Francesco e si pregherà in vista del Sinodo.
Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti i gruppi
giovanili diocesani possano prepararsi al Sinodo attraverso la ricezione
dei suggerimenti e degli spunti che il Documento Preparatorio ci ha
offerto e continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è
la Chiesa intera che vi partecipa a partire proprio dai giovani stessi e dai
loro educatori.
don Massimo Pirovano Servizio per i Giovani

SINODO MINORE “CHIESA DELLE GENTI”
Il Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”,
percorso di ascolto per una lettura matura dei
cambiamenti. Con l’intenzione di dare
spessore e solidità ad un cammino di
rinnovamento avviato ormai da anni,
monsignor Mario Delpini chiede alla Diocesi di
iniziare un percorso inedito, quello del sinodo
minore. Si tratta in un tempo relativamente
breve (un anno) di attivare un percorso
articolato e organizzato di ascolto e
consultazione che porti il corpo ecclesiale ad
una lettura matura dei cambiamenti che sta
vivendo, nella convinzione che proprio dentro
di essi va cercato il destino di grazia che Dio ci
sta preparando. Come recita bene il titolo di
questo sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci
è chiesto di leggere insieme come, in un
periodo di grandi trasformazioni sociali e
culturali, anche l’operazione di raccolta delle

genti che lo Spirito santo compie da secoli qui
a Milano stia conoscendo trasformazioni
sensibili.
C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in
un’operazione simile. Come nella precedente
occasione (il sinodo 47°, nel 1995),
riprendendo di quel sinodo il capitolo dedicato
alla pastorale degli esteri. Questo testo chiede
di essere adeguato ai cambiamenti che lo
stanno interessando. Si tratta di comprendere
come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non
soltanto di attivare servizi di accoglienza e
percorsi di integrazione, ma più
profondamente ci chiama a realizzare una
fraternità di diversi.
Lo scopo di questo cammino sinodale è
eminentemente pastorale. Ogni comunità
cristiana, ogni realtà ecclesiale è invitata a
reagire alle questioni poste da un testo che

farà da guida al percorso sinodale. Ai consigli
diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il
compito di fare sintesi del lungo momento di
ascolto, trasformando le riflessioni raccolte in
mozioni che verranno consegnate al Vescovo
attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà
una Chiesa maggiormente consapevole della
propria cattolicità. Una Chiesa dalle genti che
con la propria vita quotidiana saprà
trasmettere serenità e capacità di futuro
anche al resto del corpo sociale, aiutando a
superare le paralisi e le paure con cui
guardiamo spesso al fenomeno dei migranti.
Una Chiesa dalle genti, una Chiesa in sinodo
che intende vivere questo cammino proprio
per restare fedele alla sua identità
ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambrogio,
in continuità con il suo spirito.
Mons. Luca Bressan Vicario episcopale

VACANZA INVERNALE con l’ORATORIO
Dal 2 al 5 gennaio 2018 gli oratori propongono una vacanza invernale
sulla neve in una splendida località sciistica della Valle d’Aosta,
Gressoney S. Jean. Sarà possibile sciare, pattinare, trascorrere
momenti e serate gioiosi insieme. presso Villa Belvedere.
Informazioni e iscrizioni da don Riccardo adesioni al più presto

 TOMBOLATA DEL CINE TEATRO S. GIOVANNI BOSCO: sabato 23
dicembre Spettacolare Tombolata presso il cineteatro don Bosco alle
21. Cartelle in vendita dopo le messe e presso la cassa del cinema.
 GRUPPO FAMIGLIE: per tutta la Comunità Pastorale, sabato 9 alle
21 all’oratorio di Gessate, possibilità di messa alle 18 e cena alle 20
 MERCATINO PRO ORATORIO GESSATE: con il mercatino a favore
dell’Oratorio avete donato 1050 €. GRAZIE!
 CAPODANNO FAMIGLIE: Festa per famiglie in Oratorio per le
famiglie dell’intera comunità Pastorale. Iscrizioni negli Oratori.
 QUOTIDIANO AVVENIRE: in vendita alle porte delle chiese.
 SINODO SUI GIOVANI: sul sito ufficiale del Sinodo dei Vescovi sui giovani
trovate molto materiale interessante e anche un utile questionario rivolto a
giovani dai 16 ai 29 anni, per “dire la propria”: www.synod2018.va
 ANAGRAFE: preghiamo per CARLA MANGIAGALLI e ANTONIO
PIANTAVIGNA a Cambiago, VILLA VITTORIA a Gessate tornati alla casa del Padre.

CONTATTI:

don Matteo Galli 338 2457850
don Riccardo Sanvito 380 5257431 RESP. ORATORI
don Enzo Locatelli
334 3632716

DOMENICA 10 DICEMBRE SARÀ LA FESTA PATRONALE DI S. ZENONE A CAMBIAGO
Sarà fra noi il nostro parroco emerito don FRANCO BORGONOVO che ricorda i suoi 60 anni da prete; con lui ringrazieremo
il Signore nella messa delle 11. Seguirà il pranzo in oratorio per cui occorre iscriversi entro giovedì 7 dicembre.

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 3 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30- 18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Lunedì 4 dicembre
ss.Pietro e P 8–16 s.Zenone 9.30
Martedì 5 dicembre
ss.Pietro e P 8–16 s.Zenone 8.30
Mercoledì 6 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8-16
s. Zenone 8.30
Giovedì 7 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30








 14.00 i Cavalieri, proposta per ragazzi delle Medie a Cambiago





Venerdì 8 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30- 18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30





Sabato 9 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30





DOMENICA 10 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30- 18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30

DOMENICA DI CATECHISMO PER TUTTI I GRUPPI
Catechismo di 2^ elementare 14.30 A Cambiago e 15.00 a Gessate
16.30 Vesperi d’Avvento e Benedizione Eucaristica, Gessate
19.00 Vesperi d’Avvento in san Zenone per adulti, giovani e adolescenti.
16. 30 e 21.00 film “LA RAGAZZA NELLA NEBBIA” cinema s. Giovanni B. Gessate
19.00 incontro adolescenti di Cambiago in Oratorio
Inizio quinta settimana di Benedizioni Natalizie








SANT’AMBROGIO
15.00 “Compagnia del giovedì”, lavoretti creativi per Natale (messa in chiesa alle 18!)
21.00 film “SOLE, CUORE E AMORE” cinema s. G. B. Gessate; CINEFORUM.
IMMACOLATA CONCEZIONE
17.00 Rosario per adulti e bambini in s. Zenone; intenzione settimanale: per i disoccupati
16. 30 film “VITA DA GIUNGLA ALLA RISCOSSA” cinema s. Giovanni B. Gessate
21.00 SERATA EVENTO: proiezione del film “TIRO LIBERO”, incontro con il produttore e
protagonista SIMONE RICCIONI c/o il cinema s. Giovanni B. Gessate
Dalle 16 alle 18 Confessioni nelle chiese parrocchiali
21.00 GRUPPO FAMIGLIE c/o oratorio di Gessate (18 messa e 20.00 cena per chi vuole)
21.00 film “TIRO LIBERO” cinema s. Giovanni B. Gessate
FESTA PATRONALE DI SAN ZENONE
11.00 s. Messa Solenne con don FRANCO BORGONOVO nel suo 60° di sacerdozio.
15.00 Battesimi a Gessate
16.30 Vesperi d’Avvento e Benedizione Eucaristica, Gessate
19.00 Vesperi d’Avvento in san Zenone per adulti, giovani e adolescenti.
16. 30 film “VITA DA GIUNGLA ALLA RISCOSSA” cinema s. Giovanni B. Gessate
21.00 film “TIRO LIBERO” cinema s. Giovanni B. Gessate

