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TRADIMENTO

C’è qualcosa di straordinario nell’atteggiamento di Gesù
nei confronti di chi lo tradisce e lo rinnega. Egli condivide il
pane dell’ultima cena con Giuda, anticipa a Pietro il
rinnegamento, ma non per questo Cristo si tira indietro. Il
Signore chiama amico l’Iscariota che lo bacia nel Getsemani
e non rinnega il primo degli apostoli per il fatto che invece,
colui che sarà il primo Papa, non si riconoscerà come “dei
suoi” nel momento della passione.
Gesù si lascia tradire consapevolmente e lo fa anche con
noi. Ci preoccupiamo di avere sempre gli stessi difetti e
peccati, ma pensa un po’ a Lui che già conosce la nostra
fragilità e comunque ci ama. Non scandalizziamoci se ci
vuole bene così, ma non siamo neppure superficiali. Un
amore simile deve scuoterci, eventualmente farci piangere
come Pietro, amaramente, dopo il suo “non lo conosco”.
Nell’Eucaristia si lascia prendere e mangiare (“prendete
e mangiatene”) da tutti, anche dai nostri piccoli che vi si
accostano per la prima volta e che qualcuno potrebbe
pensare (erroneamente, ne sono convinto) non troppo
consapevoli. Si lascia prendere da chiunque si accosti a quel
dono infinito che è Lui stesso nella Comunione
sacramentale e questo è il suo segreto per scuotere gli
animi,
abbandonarsi
nelle
nostre
mani.
Non
scandalizziamoci per la magnanimità di Dio, non poniamoci
da filtro tra Gesù che si consegna e le mani di chi lo
tradisce; Egli vuole sbalordire l’uomo di ogni tempo e
comportarci da benpensanti, da inorriditi o, peggio, da
giudici è solo un freno alla Grazia, alla sua potenza che
tocca il cuore.
Cristo ha messo il suo corpo nelle nostre mani, si lascia
tradire perché vuole ricostruire in noi la fiducia che forse
non abbiamo veramente in Lui, si lascia volentieri tradire e
ci guarda dall’alto…. dall’alto della Croce. Così spera che
anche noi, finalmente, sapremo amarci come Lui ci ha
amati.
don Matteo







“SOSPINTI DALLO SPIRITO
PER LA MISSIONE”
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni

Domenica 7 maggio celebriamo la 54ma Giornata Mondiale di
preghiera per le vocazioni. E’ stato il beato Paolo VI nel 1964 a
volere questo appuntamento annuale per tutta la Chiesa. Papa
Montini aveva intuito bene, di fronte ai nuovi orizzonti della
evangelizzazione e ai processi di secolarizzazione, la necessità di
risvegliare nel popolo di Dio l’importanza di pregare per il dono
delle vocazioni, in particolare al sacerdozio e alla vita consacrata.
Siamo indubbiamente in un tempo segnato da individualismo e
indifferenza che non favorisce percorsi vocazionali. Occorre anche
qui, come ci ricorda l’Arcivescovo Angelo, che la fede generi una
nuova mentalità, educando a sentire la vita stessa come vocazione,
come dono e compito. Papa Francesco per la Giornata mondiale di
quest’anno ha scritto un messaggio intitolato “Sospinti dallo Spirito
per la missione”; ci mette così di fronte alla dimensione missionaria
della chiamata cristiana. La vita si realizza non se la tratteniamo,
chiudendoci in noi stessi, ma se la mettiamo al servizio del Vangelo
e dell’amore. Da questo messaggio di papa Francesco la Chiesa
italiana ha proposto per la giornata mondiale di quest’anno il tema:
“Vocazioni e santità: io sono una missione”. Ecco il contenuto per
questa giornata! Pregare perché ciascuno scopra la vita come
vocazione alla santità, alla pienezza dell’amore in Cristo (LG 42);
pregare perché, soprattutto i giovani, scoprano la bellezza di una
vita presa totalmente a servizio del regno di Dio. In effetti, la
giornata mondiale di quest’anno acquista un’importanza speciale
per i giovani. Papa Francesco ha deciso di dedicare la prossima
Assemblea del Sinodo dei Vescovi ai giovani (2018), al loro rapporto
con la fede e il discernimento vocazionale. E’ decisivo, infatti,
riscoprire la bellezza di una fede viva, capace di intercettare i
desideri più profondi del cuore, rendendo possibile l’avventura di
lasciarsi “mandare” da Gesù in tutti gli ambiti della vita quotidiana,
ad essere testimoni profetici della vita buona del Vangelo.
+ Paolo Martinelli Vicario episcopale per la vita consacrata

.

ROSARIO: ricordiamo alcuni momenti speciali di preghiera mariana: a Gessate lunedì a cascina Bonesana, mercoledì in via
Lazzaretto, a Cambiago lunedì in san Zenone, giovedì messa in Oratorio, venerdì presso condominio Castelli.
GITA al SANTUARIO DI ALTINO Giovedì 25 maggio per gli anziani della nostra Comunità Pastorale: Compagnia del Giovedì
di Cambiago e per i Gessatesi. Iscrizioni in segreteria a Gessate e a Cambiago alla Compagnia del giovedì.
PRIME COMUNIONI: Domenica 14/5 alle 10.30 a Gessate, vi sarà la Prima Comunione di un 1° gruppo di ragazzi preghiamo per loro.
ANNIVERSARI: Chi desidera ricordare un ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO potrà farlo nella messa delle 10.30 del 28
maggio a Gessate. Comunicare in sacrestia o in segreteria nome e dati.
ANAGRAFE: Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia accolgono con gioia Camilla, battezzata, a Cambiago e si
accompagnano con la preghiera al dolore dei familiari di Scaramuzza Rinaldo, chiamato alla casa del Padre, a Gessate e a Cambiago.

DOMENICA 7 maggio
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30
16.30 Vesperi a Gessate
Lunedì 8 maggio
ss.Pietro e Paolo 8–20.30
s. Zenone 9.30
Martedì 9 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addol. 20.30 s.Zenone 8.30
Mercoledì 10 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addolorata 20.30
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 11 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
Addolorata20.30
Oratorio Camb. 20.30
Venerdì 12 maggio
ss.Pietro e Paolo 8
S. Pancrazio 20.30
s. Zenone 8.30
Sabato 13 maggio
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 14 maggio
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
16.30 Vesperi a Gessate

CALENDARIO

• 11.00 s. di Messa Prima Comunione per il secondo gruppo di Cambiago
• 15.00 Incontro genitori dei ragazzi della I Comunione di Gessate in Oratorio
• 16.00 Battesimi a Cambiago
• 16.30 film “LA BELLA E LA BESTIA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 19.00 Cena + film per gli Animatori dell’Oratorio Estivo a Cambiago
• 21.00 Incontro animatori Oratorio Estivo a Gessate
• 21.00 film “PERSONAL SHOPPER” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 20.30 Rosario presso Cascina Bonesana
• 20.30 Rosario in san Zenone
• 17.00 Rosario alla Torrazza

• ore 20 30 Rosario in via Lazzaretto (accompagnano la preghiera i ragazzi di 5^
elementare)

• 17.00 Catechismo 5^ elementare a Gessate
• Compagnia del Giovedì: Incontro coi Carabinieri e visita alla mostra “Sagrada Famiglia”
• 20.30 Messa del mese di maggio in ORATORIO a Cambiago
• 21.00 film “LA BELLA E LA BESTIA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 21.15 presentazione della mostra sulla Sagrada Familia di Barcellona, c/o chiesa di san
Giuseppe a Cambiago.
• 16.45 Merenda e Confessioni del gruppo che farà la Prima Comunione il 7 maggio
• 20.30 s. ROSARIO presso condominio Castelli a Cambiago (accompagnano la preghiera i
ragazzi di 5^ elementare)
• FESTA DI SAN PANCRAZIO, presso la chiesa del santo: 20.00 Rosario, 20.30 Messa
• 16.00-18.00 Confessione dei genitori dei ragazzi della Prima Comunione, Gessate
• 100 ANNI DI FATIMA: a Bisentrate 21 processione e Rosario, 22 Messa solenne
• 10.30 s. di Messa Prima Comunione per il primo gruppo di Gessate
• 15.00 Battesimi a Gessate
• 16.30 film “LA BELLA E LA BESTIA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 17.00 Animatori Oratorio Estivo a Cambiago: preparazione “pratica”
• 21.00 Incontro Animatori dell’Oratorio Estivo a Gessate
• 21.00 film “LA BELLA E LA BESTIA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate

CONTATTI: don Matteo Galli 338 2457850
don Riccardo Sanvito 380 5257431 RESP. ORATORI
don Enzo Locatelli
334 3632716 e 02 95780571
don Patrick Stevenson 333 2291247
suore del Sacro Cuore 02 95382832
Cine-Teatro s. Giovanni Bosco ww w.cinemagessate.it 3383244490

giovedì 25 MAGGIO 2017

Gita al Santuario della B.V. del monte Altino (Vall'Alta di Albino BG)
Bus e pranzo 29 € in segreteria a Gessate o Compagnia del Giovedì a Cambiago

