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ss. Pietro e Paolo Gessate: 02 95781058 gessate@chiesadimilano.it - S. Zenone Cambiago: 02 9506075 parrocchia.cambiago@virgilio.it
ragazzi, tanti animatori adolescenti e giovani, tanti adulti e anziani a
dare più che un supporto, un don dell’Oratorio e le suore, tantissime
Nessuna
reminiscenza famiglie che ancora oggi, e sembra sempre più, si fidano della
garibaldino-risorgimentale, proposta che la Comunità Cristiana offre. Certo, l’Oratorio Estivo, è
se non un fatto: quest’anno anche un servizio prezioso alle famiglie, ma non lo si frequenta per
gli Oratori della nostra giorni e giorni solo come un “parcheggio sitter”, ne tanti ragazzi delle
Comunità Pastorale (san superiori chiederebbero di fare gli animatori regalando tempo, forze
Zenone e santi Pietro e e pazienza sotto il sole. L’esperienza dell’estate non è l’unica che i
Paolo) hanno accolto più di nostri Oratori propongono lungo l’anno, anzi, è ogni anno un dono
mille ragazzi dalla prima elementare in su: 446 iscritti a Gessate, 416 a che ci responsabilizza a fare sempre meglio e ci invita a pensare come
Cambiago e 145 animatori adolescenti e giovani, senza tener conto continuare anche durante gli altri mesi a valorizzare il luogo e la realtà
degli adulti che hanno dato una mano indispensabile. I numeri hanno oratoriana. Sarà bello vivere ora un’altra settimana di oratorio estivo
il loro valore, ma nel condividerli con voi l’unica mia intenzione è settembrino sia a Gessate che a Cambiago, a partire da lunedì 4
offrire a tutti una boccata d’aria, un bel respiro sulla realtà giovanile e settembre, poi vi aspettiamo tutti alle due Feste degli Oratori,
sul dono che è l’Oratorio. Gironzolando fra ragazzi e bambini durante rispettivamente domenica 17 e 24 settembre; sarà l’occasione per
le settimane di Oratorio Estivo ho avuto l’impressione di respirare a ritrovarsi, iniziare un tratto di cammino insieme e magari, perché no,
pieni polmoni, come se l’aria fosse più ricca di ossigeno, tanto buttarsi dentro a quest’avventura che non si ferma mai dando
quant’era abbondante la nostra gioventù e l’animazione che ferveva. tempo, disponibilità, partecipando o anche solo, e non è poco,
Per questo ho pensato di condividere con voi questa stupenda pregando, per i nostri Oratori parrocchiali.
vostro don Matteo
sensazione che mi ha riempito gli occhi e il cuore. Tanti bambini e

I MILLE

Continua l’Oratorio Estivo a Cambiago e a Gessate

da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, mattino e pomeriggio
informazioni nei rispettivi Oratori

"CORO PRIMAVERA"a Gessate

Domenica 10 settembre il Coro Primavera di Gessate inizia un
nuovo anno di attività all'insegna del bel canto e del
divertimento insieme! Non mancheranno le novità, a
partire dal nuovo orario - 14:30/16:00.
Per conoscerci, siete tutti i benvenuti in oratorio,
primo piano; il coro è aperto a tutti i bambini dalla
prima elementare in su: non importa saper già
cantare, importa aver voglia di divertirsi cantando!
Alle 15:30 momento di incontro con i genitori per
gli avvisi e lo scambio di contatti. Alle 16:00
merenda per tutti!
Vi aspettiamo

"IL CORETTO"a Cambiago

Nato da meno di un anno il Coretto della domenica di
Cambiago si propone come un’occasione per ragazzi
delle elementari, medie, e anche delle superiori e
giovani per vivere la Messa della domenica con
vivacità cantando con gioia, per svolgere un
servizio prezioso alle celebrazioni e per essere un
gruppo di amici nel nome di qualcosa di
veramente bello. Il ritrovo è alla Messa delle 11
alla domenica in san Zenone; venite e se non ne
fate già parte in quell’occasione potete
informarvi da Sara l’organista, Luca il direttore e
Davide il chitarrista.

Venerdì 8 settembre sera ore 21, in Duomo il saluto al cardinale Scola;
nel Pontificale (diretta tv, radio, web e Twitter) la Chiesa ambrosiana gli esprimerà la
propria riconoscenza. Dietro suo invito, attivata una raccolta straordinaria per “Diamo
lavoro”.
Sabato 9 mons. Delpini sarà arcivescovo di Milano e farà il suo

ingresso ufficiale domenica 24 settembre
Sant’Eustorgio alle 16 e l’ingresso in Duomo alle 17.

con la tappa a








Mercoledì 13 settembre vi sarà la gita-pellegrinaggio organizzata da Caritas parrocchiale e proposta all’intera Comunità
Pastorale a Pianello Valtidone, santuario di Strà e castello di Rivalta. Iscrizioni presso le sacrestie. I proventi andranno a Caritas
per sostenere le famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie.
Sabato 16 settembre FIACCOLATA proposta ai cresimati e ai cresimandi di quest’anno, agli adolescenti e ai giovani per dare un
supporto; la fiaccolata darà inizio alle Feste dei nostri Oratori, partirà dal santuario della Madonna del Bosco, giungerà a Gessate
e poi a Cambiago passando lungo le ciclo/pedonali dell’Adda, e della Martesana. Informazioni e adesioni dalle proprie
catechiste. Incontro organizzativo l’11 settembre presso il cinema di Gessate alle 21!
“4 GIORNI CATECHISTI/COMUNITÀ EDUCANTI”, si svolgerà a Melzo, presso l’Oratorio Parrocchiale - Via Orsenigo, 7, ore
20,45 di Martedì 12, Giovedì 14, Martedì 19, Giovedì 21 settembre. Iscrizioni online su
www.centropastoraleambrosiano.it selezionando 4 giorni Comunità educanti. Informazione da don Riccardo e da
don Matteo; la proposta è veramente importante per tutti i catechisti! ECCO I TEMI DEGLI INCONTRI:
3. Un gruppo in cammino con Gesù
1. “Generati da una parola di verità” (Gc 1,18)
Impariamo a gestire il gruppo dei ragazzi in catechesi
Formazione spirituale del catechista
4. Una sola fede incarnata in diverse culture. Inclusione
2. Crescere nello Spirito
dei ragazzi migranti e le loro famiglie nel percorso IC
L’educazione morale e la vita nell’amore
Lunedì 18 settembre incontro sulla Liturgia incontrando mons. Braschi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana. Ore 21, presso il
cinema san Giovanni Bosco di Gessate. Invitiamo soprattutto le persone impegnate ad animare la liturgia nelle nostre
parrocchie: lettori, ministri straordinari dell’Eucaristia, cerimonieri, direttori e responsabili del canto, animatori liturgici,

DOMENICA 3 settembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Lunedì 4 settembre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 9.30
Martedì 5 settembre
ss.Pietro e Paolo 8-18
s.Zenone 8.30
Mercoledì 6 settembre
ss.Pietro e Paolo 8-18
s. Zenone 8.30
Giovedì 7 settembre
ss.Pietro e Paolo 8 - 18
san Giuseppe 20.30
Venerdì 8 settembre
ss.Pietro e Paolo 8 - 18
s. Zenone 8.30
Sabato 9 settembre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 10 settembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30

CALENDARIO

• 16.00 Battesimi a Cambiago
• 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate

•

SESTA SETTIMANA DI ORATORIO ESTIVO in entrambe le parrocchie!

•

•

• 14.00 film “SPIDER-MAN HOMECOMING” cinema s. Giovanni B. Gessate
• 20.30 s. Messa di suffragio al cimitero di Cambiago
• 21.00 Consiglio dell’Oratorio di Cambiago
• 14.00 film “SPIDER-MAN HOMECOMING” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate

• Due giorni educatori della Comunità Pastorale della Divina Misericordia a Pasturo
• Come ogni sabato dalle 16 alle 18 c’è un confessore in entrambe le chiese parrocchiali
• 21.00 film “SPIDER-MAN HOMECOMING” cinema s. Giovanni B. Gessate
• Due giorni educatori della Comunità Pastorale della Divina Misericordia a Pasturo
• 15.00 Battesimi a Gessate
• 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
• 21.00 film “SPIDER-MAN HOMECOMING” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate

CONTATTI:don Matteo Galli 338 2457850

don Enzo Locatelli 334 3632716 e 02 95780571

don Riccardo Sanvito
suore del Sacro Cuore

Verso il Sinodo dei Giovani

380 5257431 RESP. ORATORI
02 95382832

Proposta agli educatori delle medie e degli adolescenti:
“EduCare”Gorgonzola (oratorio San Luigi, via Matteotti 30), 13, 20 e 27 settembre
Iscrizioni online: http://www.iscrizionipgfom.it/ - Info anche dai don

