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

Lascia fare
Quando c’è uno più bravo di te a far
qualcosa ti conviene lasciargli fare, perché
è lui l’esperto, il professionista. Lascia fare
è il consiglio che ti da chi vuole agevolarti e
guarda alla tua convenienza. Ogni anno, il
1° di gennaio ricorre la giornata Mondiale
della Pace e il Papa rinnova il messaggio di
una pace che purtroppo non riusciamo
ancora a costruire noi, siamo sempre
punto e a capo. Papa Francesco ci dice:
“desidero soffermarmi sulla nonviolenza
come stile di una politica di pace e chiedo
a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla
nonviolenza nelle profondità dei nostri
sentimenti e valori personali. Che siano la
carità e la nonviolenza a guidare il modo in
cui ci trattiamo gli uni gli altri…Quando
sanno resistere alla tentazione della
vendetta, le vittime della violenza possono
essere i protagonisti più credibili di
processi nonviolenti di costruzione della
pace. Dal livello locale e quotidiano fino a
quello dell’ordine mondiale, possa la
nonviolenza diventare lo stile caratteristico

delle nostre decisioni, delle nostre
relazioni, delle nostre azioni, della politica
in tutte le sue forme”. È lo stile di Gesù, la
nonviolenza, l’unica cura che possiamo
coltivare nei nostri cuori perché è da lì che
invece scaturisce la violenza; nei rapporti
interpersonali, in famiglia e poi nel mondo
intero le cose iniziano a cambiare se lascio
fare al Signore, cioè se scelgo di fidarmi di
Lui e del suo stile nelle relazioni.
Gesù, quando andò sul Giordano a farsi
battezzare, disse così al Battista che non
capiva perché dovesse battezzare il
Messia: “Lascia fare” perché conviene fare
le cose giuste, quelle che Dio ci indica.
Anche per noi il Battesimo è un mettersi
nelle mani del Padre e lasciargli fare nella
nostra vita. La non violenza non è passiva,
ma attiva e creativa nell’amare e parte
dalle nostre scelte quotidiane come il non
rispondere con la vendetta, anche solo
verbale, il non umiliare chi sbaglia, il non
fare violenza su anziani sballottati qua e la
dalla loro fragilità, il non rifiutare la vita fin
PS Consiglio di leggere il messaggio
dal concepimento….Essere figli di Dio integrale del Papa per la 50^ giornata
cambia il nostro modo di essere e di agire mondiale della Pace; lo trovate facilmente
don Matteo
anche in rete.

- FESTA PATRONALE DI SAN MAURO a Gessate domenica 15 gennaio; preparazione in settimana
- CORSO FIDANZATI: inizierà martedì 7 febbraio 2017 a Cambiago. Prendere contatto con don Matteo 3382457850.
- Centro Culturale don Renzo Fumagalli di Cambiago propone una serata venerdì 13 gennaio in oratorio: incontro con
Fahrad Bitani, presentazione del libro L'ULTIMO LENZUOLO BIANCO L'INFERNO E IL CUORE DELL'AFGHANISTAN
- Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia accolgono con gioia Arrigoni Allison, Nappi Miriam e Brambilla Saya a
Cambiago, Marchini Tommaso a Gessate nati nuove creature nel Battesimo partecipa con la preghiera al dolore dei familiari
di: Colombo Savina Piera, Carrozza Luigi, Nobili Ferruccio, Franzoni Nella, Mandelli Augusto Giuseppe, Tresoldi Giuseppina,
Passoni Bice a Gessate, Di Matteo Maria, Nava Giancarlo, Giardini Angelo, Biffi Tiziano, Bonacina Pietra a Cambiago.
- Nel giorno della santa Famiglia, il prossimo 29 gennaio, a Cambiago festeggeremo gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.
Le coppie che desiderano sottolineare quel giorno con una preghiera particolare un anniversario significativo, multiplo
di 5 anni, comunichino il proprio nome in sacrestia o in segreteria parrocchiale.
ANAGRAFE 2016:

BATTESIMI

MATRIMONI

FUNERALI

ABITANTI

Gessate

51

10

51

8904

Cambiago

51

7

40

6803

In occasione della VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA, oltre all’accoglienza cordiale e alla possibilità di un incontro di fede
avete offerto: € 12.600 a Cambiago e € 18.039 a Gessate che ci danno la possibilità di fare aiuti caritativi, di sostenere le
opere educative e di mantenere le strutture. GRAZIE!

CALENDARIO
8 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 9
ss. Pietro e Paolo 8.00 –17
s. Zenone 9.30
Martedì 10
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30
Mercoledì 11
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30 Torrazza 9
Giovedì 12
ss.Pietro e Paolo 8–17
Oratorio Camb. 16.30
s. Giuseppe 20.30
Venerdì 13
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30
Sabato 14
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
15 gennaio DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

BATTESIMO DEL SIGNORE





11.00 Battesimi a Cambiago
15.00 Battesimi a Gessate
16.30 Vespero e Benedizione Eucaristica a Gessate
16.30 e 21.00 film “FUGA DA REUMA PARK”, cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate

 Inizio del tempo liturgico DOPO L’EPIFANIA, I SETTIMANA del salterio/liturgia delle ore

 17.00 Santa Messa con predicazione in preparazione alla festa di san Mauro

 15.00 la Compagnia del giovedì ascolta e declama Poesie di Natale, Oratorio di Cambiago
 17.00 Santa Messa con predicazione in preparazione alla festa di san Mauro
 21.00 film “LION, la strada verso casa” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
 17.00 Santa Messa con predicazione in preparazione alla festa di san Mauro
 21.00 incontro con Fahrad Bitani organizzato dal Centro Culturale R. Fumagalli, presso
l’oratorio di Cambiago.
 21.00 film “LION, la strada verso casa” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
 21.00 Teatro dialettale “AL VEDUF ALEGAR” della compagnia de I Batàcc d’Insàc, cinemateatro dell’Oratorio di Gessate
FESTA DI SAN MAURO A GESSATE
 10.30 solenne Concelebrazione in onore di San Mauro presieduta da don Enzo Locatelli
 15.00 tradizionale s. Messa a cui invitiamo ammalati, anziani e tutti coloro che si
trovano in particolare difficoltà materiale, morale e spirituale; invocheremo
l’intercessione di san Mauro
 Riprende il catechismo dell’Iniziazione Cristiana sia a Cambiago che a Gessate.
 16.30 e 21.00 film “LION, la strada verso casa”, cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate

FESTA DI SAN MAURO
e RICONOSCENZA A DON ENZO per il suo ministero fra noi
Triduo (s. Messe con predicazione)
Mercoledì 11 s. Messa ore 17
Giovedì 12 s. Messa ore 17
Venerdì 23 s. Messa ore 17
Domenica 15
10.30 s. Messa solenne di ringraziamento a
don Enzo per 15 anni di servizio
pastorale a Gessate
15.00 s. Messa a cui invitiamo ammalati,
anziani e chi si trova in difficoltà
materiale,
morale e spirituale;
invocheremo l’intercessione di s. Mauro
Lunedì 16
10.30 solenne concelebrazione presieduta da
don Enzo Locatelli
20.30 s. Messa a suffragio di tutti i defunti

Ci prepariamo alla

VISITA PASTORALE
che il vicario dell’arcivescovo svolgerà
nella nostra Comunità Pastorale il

22 gennaio 2017
CONTATTI:
don Matteo Galli

338 2457850

don Riccardo Sanvito 380 5257431
RESPONSABILE ORATORI
don Patrick Stevenson
don Enzo Locatelli

333 2291247

334 3632716
02 95780571

suore del Sacro Cuore

02 95382832

Cine-Teatro s. Giovanni Bosco
www.cinemagessate.it 3383244490

