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

PROFILE – PRO LIFE
Il tuo profilo è il tuo modo di presentarti; chi è più
aggiornato si costruisce un profilo sui social
networks, qualcuno si limita a curare la propria
immagine facendo attenzione a come si veste, a
come si acconcia, a come parla. Soprattutto nel primo
caso, sulla rete informatica, siamo spesso obbligati a
definire il nostro profilo con dati, con la nostra
immagine e quant’altro. Il nostro profilo è anche il
contorno del nostro viso, del nostro fisico e chi ci conosce ci
riconosce subito da esso, anche se non ne vede i particolari.
Quando le mamme in attesa fanno l’ecografia al bimbo che
portano in grembo, si vede subito, dopo poche settimane di vita,
il profilo del suo viso e se si tratta di un esame tridimensionale è
stupefacente cogliere già il volto nei suoi particolare e le
espressioni di loro figlio. In inglese profilo si dice PROFILE e a
me, che piacciono i giochi di parole, è
sovvenuto subito un
anagramma: PRO LIFE, che tradotto in italiano, questa volta,
significa “a favore della vita”. Noi ci impegniamo ad avere il
miglior profilo, l’immagine più attraente, il fisico più prestante, il
curriculum più ricco e invidiabile, ma la VITA fornisce a ciascuno
il profilo più bello e prezioso: SEI UN UOMO, SEI UNA DONNA.
Hai la dignità di essere persona da quando cominci a esistere,
anche se piccolo piccolo; anzi sei da curare e proteggere proprio
perché tanto fragile. Una fragilità che ci accompagna sempre

nell’esistenza, che ci segna
nella malattia anche quando
siamo adulti e potenti,
quando sbagliamo perché non
siamo perfetti anche se
intelligenti,
quando
invecchiamo e non siamo più
prestanti e produttivi. Fragili,
ma sempre uomini e donne
(sempre figli di Dio aggiunge
chi crede). Ci sono situazioni complesse e a volte davvero
difficili, se non drammatiche, ma nulla può impoverire la tua
dignità di persona. Noi siamo PRO LIFE, a sostegno della vita,
come Gesù, che è venuto a ricordarci cosa significa essere
uomini, ha avuto una continua attenzione per i più piccoli,
poveri, rifiutati, malati e peccatori (quelli che si sminuiscono da
soli scegliendo il male). il Figlio di Dio ci ha aperto gli occhi per
riscoprire - perché in verità ce l’abbiamo scritto nell’anima - che
una persona vale di per sé e, se fragile, va soccorsa, custodita,
accompagnata. È chiaro che non si può nemmeno pensare che
uno valga più di un altro, o che un altro valga meno di uno!
Sarebbe negare l’umanità, anche la propria.
My profile is pro life = io sono, perché sono per la vita.
don Matteo
PS Mi si perdonerà un tale pessimo utilizzo della lingua
inglese….e anche dell’italiano.

- 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
- GITA DI SANT’AGATA giovedì 9 febbraio ci sono ancora alcuni posti sul pullman he parte da Gessate. ATTENZIONE:
anche il Bus da Gessate partirà alle 8.30!!!
- 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: Maria Passoni a
Cambiago e di Luigia Colombi a Gessate
- 11 febbraio MEMORIA DELL’APPARIZIONE DELLA MADONNA DI LOURDES E GIORNATA DEL MALATO.
A Gessate s. Messa alle ore 15.00 soprattutto per ammalati e anziani, con l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione
degli Infermi a chi è particolarmente provato nella salute o molto avanti nell’età. Chi non ha la possibilità di trasporto può
telefonare all’associazione V.O.S. (tel 02 95 781 844) tutte le mattine dalle 9 alle 12 sino al 9 febbraio.
A Cambiago s. Rosario alle ore 17.00 in san Zenone soprattutto con intenzione particolare per chi soffre.

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

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.
 Catechismo Cambiago: 9.45 5^ el e 1^ media
 12.00 Pranzo AVSI in Oratorio a Gessate
 19.00 Gruppo Adolescenti di Cambiago incontro e cena
 16.30 Vespri e benedizione Eucaristica a Gessate
 16.30 film “SING” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
 16.00 BATTESIMI a Cambiago
 21.00 film “NEBBIA IN AGOSTO” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate


Lunedì 6
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 9.30
 14.00 I Cavalieri a Cambiago
Martedì 7
 21.00 inizio Corso in preparazione al Matrimonio cristiano, presso l’oratorio di
ss.Pietro e Paolo 8–17
Cambiago
s. Giuseppe 8.30
 21.00 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale, presso l’Oratorio di Cambiago
Mercoledì 8
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30 Torrazza 9
 GITA DI SANT’AGATA A MILANO (la Messa del pomeriggio sarà celebrata a Milano!)
Giovedì 9
 17.00 5^ elementare
ss.Pietro e Paolo 8–17
 21.00 incontro Gruppo Adolescenti a Gessate
s. Giuseppe 20.30
Venerdì 10
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30
Sabato 11
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
12 febbraio DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

 21.00 film “FLORENCE” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
 14.00 Compagnia dell’Anello a Gessate
 21.00 film “FLORENCE” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate

GIORNATA DEL MALATO - MEMORIA DELL’APPARIZIONE DELLA MADONNA A LOURDES
 10.00 Catechismo 2^ media a Cambiago
 15.00 santa Messa per gli ammalati, a Gessate, con l’amministrazione del Sacramento
dell’Unzione degli Infermi
 17.00 santo Rosario a Cambiago in chiesa parrocchiale
 Catechismo Cambiago: 9.45 3^ el Cristina, 5^ el e 1^ media; 14.30 3^ el Luisa e 4^ el
 Catechismo Gessate: tutti i gruppi
 15.30 Laboratorio di Carnevale in Oratorio a Cambiago e prove del Coretto dei ragazzi.
 16.30 Vespri e benedizione Eucaristica a Gessate
 16.30 film “SING” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
 19.00 Gruppo Adolescenti di Cambiago incontro e cena
 21.00 film “FLORENCE” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate

Tutti i sabati hai la possibilità di CONFESSARTI nelle nostre
due chiese parrocchiali, dalle ore 16.00 in poi.
CONTATTI:
don Matteo Galli
don Riccardo Sanvito

338 2457850
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 - 3383244490

