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ANCORA TU!
Parliamo ancora una volta di lei, di Maria. Perché è tanto importante nella Chiesa, nella storia della Salvezza? Perché tanti cristiani
la ricordano, a lei fanno riferimento e la pregano?
Sarà perché Maria è madre, e con lei ci si sente a casa, o sarà per molti altri motivi, anche affettivi e talora fortemente emotivi, ma
rimane profondamente vero che Dio ha voluto servirsi di una donna per venire a noi, per mostrarsi all’umanità. Sarà anche che Maria si
è messa al servizio del disegno del Padre (“eccomi, sono la serva del Signore” Lc), per cui non possiamo che esserle grati; e se ci ha dato
Gesù, il Verbo di Dio fatto uomo, ogni volta che ci rivolgiamo a Lei ci aspettiamo sempre
d’essere ascoltati.
Forse per questo sono tante le apparizioni della Madonna lungo i secoli, per aiutare i
credenti a vedere e accogliere Gesù, il dono più grande che Lei vuole offrirci (apparizioni, quelle
mariane, che la Chiesa, nella sua saggezza, non ha mai reso obbligatorio credere: non sono
dogmi di Fede, ma un aiuto ad essa!).
Maria non è il termine della fede di un credente, ma sicuramente è ancora prezioso
strumento nelle mani di Dio per farci incontrare Cristo (“Fate quello che vi dirà” suggerisce
Maria a Cana - Gv) e la preghiera a Lei rivolta, o meglio ancora, rivolta a Dio attraverso di Lei
può aiutare, sostenere o addirittura far rinascere la fede in una persona.
Accogliamo l’immagine della Madonna di Fatima Pellegrina nella nostra Comunità
Pastorale per questo motivo, per tornare ad aprire la nostra vita al Signore, cioè per
imparare a rispondere alle sue proposte, alla sua chiamata, alla speranza
che vuole accendere in noi. Magari riscopriremo una preghiera
tanto antica quanto preziosa che è il Rosario, ma mi auguro che
innanzitutto si rafforzi il desiderio di fidarsi di Dio e di provare a
coinvolgersi con Lui nella vita di tutti i giorni.
Ancora tu, Maria, ti poni, anzi ti proponi, quale esempio umile e
discreto, immagine chiara e delicata del vero credente.
Ancora tu sei per noi sorella nell’umanità, madre nella fede,
amica e confidente nella quotidianità.
Ancora tu ci aiuti a sopportare la prova, anche la più grande,
stando in silenzio sotto la Croce, come tu hai fatto.
In silenzio…oppure sussurrando più e più volte, quasi un respiro
ritmato: Ave, o Maria, piena di Grazia….
Così sia
vostro don Matteo

 16 accoglienza davanti alla chiesa parrocchiale di Gessate
 19.30 preghiera animata dai gruppi caritativi (Caritas,
Amerete, Banco di Solidarietà)
 17 preghiera per bambini, ragazzi e giovani dei due oratori
 18.00 santa Messa
 20.30 processione da Gessate a Cambiago e con s.
 18.45 preghiera animata dai gruppi di preghiera del Rosario Messa d’affidamento a Maria in s. Zenone

Dalle 16 alle 20.30 saranno disponibili sacerdoti per le CONFESSIONI personali. Ci aiutano nella
preghiera e nelle celebrazioni i Padri di Bisentrate

 LA MADONNA DI FATIMA CI VISITA: Martedì 10 ottobre: alle 16 accoglienza solenne della statua proveniente da Fatima della Madonna
pellegrina davanti alla Chiesa dei ss. Pietro e Paolo di Gessate, alle 17 preghiera e affidamento di tutti i bambini, ragazzi e giovani, alle 18.00 s.
Messa, seguono momenti di preghiera e rosario per tutti animati fino alle 20.30 quando ci sarà la solenne processione da Gessate a Cambiago,
dove concluderemo con la s. Messa di affidamento. Ogni momento è per l’intera Comunità Pastorale!
 30 ANNI DA PRETE: domenica 8 e martedì 10 celebriamo i 30anni di ordinazione sacerdotale di m. Antonio Filippazzi a casa in questi giorni
 FAMIGLIE, VACANZA E PROPOSTE: venerdì 13, alle 21, proiezione del video della scorsa vacanza famiglie in Val di Rhemes aperta a tutti
presso il cinema don Bosco di Gessate. Faremo anche proposte rivolte alle famiglie delle nostre due parrocchie per quest’anno di cammino.
 “MERCATO DELLE 5 R”: Caritas parrocchiale informa che dal 7 al 15 ottobre presso il salone ex-bocciofila della cooperativa lavoratori in
piazza Roma avrà luogo il “Mercato delle 5 R”, mostra mercato del nuovo e dell’usato di indumenti, giocattoli, libri, oggettistica. Il ricavato
sarà devoluto al Fondo Famiglie Gessate e ai progetti di Caritas. Orari 9-12 e15-18.
 CORSO BIBLICO: proponiamo ad adulti e giovani il Corso Biblico Decanale sul libro dell’Apocalisse: ogni martedì alle 21 a Vignate.
 CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI: si svolge nell’oratorio di Gessate, dalle 18. SI CERCANO VOLONTARI per insegnare la nostra lingua.
 CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO: lunedì 9 ottobre alle 21 a Gessate. Contattare il parroco
 ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati CERAOLO ANYA, COLOMBO FILIPPO, NEBEL AURORA, PICCOLO GIORGIA, VILLA SOFIA,
ZANOTTI PAOLO e DE NITTIS NICOLE a Cambiago; preghiamo per AMBROSONI LUIGI e VILLA ANGELA a Gessate tornati alla casa del Padre.

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 8 ottobre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30

Lunedì 9 ottobre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 9.30
Martedì 10 ottobre
ss.Pietro e Paolo 8-10-18
san Zenone 8.30
e 21 circa

Mercoledì 11 ottobre
ss.Pietro e Paolo 8-20.30
Torrazza 9 s. Zenone 8.30
Giovedì 12 ottobre
ss.Pietro e Paolo 8 – 18
Cambiago oratorio 16.30
san Giuseppe 20.30

Venerdì 13 ottobre
ss.Pietro e Paolo 8 – 18
s. Zenone 8.30
Sabato 14 ottobre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 15 ottobre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30

CONTATTI:

 INIZIO CATECHISMO A GESSATE
 10.30 S. solenne s. Messa per il 30° anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro
compaesano mons. Antonio Guido Filippazzi, attuale nunzio apostolico in Nigeria
 16.00 Battesimi a Gessate
 17.00 s. Cresima a Cambiago (sospesa la s. Messa delle 18)
 16.30 film “CATTIVISSIMO ME 3” cinema s. Giovanni B. Gessate
 21.00 film “APPUNTAMENTO AL PARCO” cinema s. Giovanni B. Gessate
 21.00 in Oratorio inizia il Corso in preparazione al Matrimonio cristiano a Gessate
 10.00 Santa Messa in occasione del 30° anniversario di ordinazione di mons. Antonio Guido
Filippazzi; concelebreranno i suoi compagni di Messa.
 14.00 i Cavalieri, proposta per ragazzi delle Medie a Cambiago
LA MADONNA DI FATIMA CI FA VISITA
 16 accoglienza davanti alla chiesa ss. Pietro e Paolo di Gessate
 17 preghiera per bambini, ragazzi e giovani di tutt’e due gli oratori
 18.00 santa Messa
 18.45 preghiera animata dai gruppi di preghiera del Rosario
 19.30 preghiera animata dai gruppi caritativi (Caritas, Amerete, Banco di Solidarietà)
 20.30 processione da Gessate a Cambiago e con s. Messa d’affidamento a Maria in s. Zenone
 9.00 s. Messa alla Torrazza
 COMPAGNIA DEL GIOVEDÌ: alle 15.00 presso l’Oratorio di Cambiago: prepariamo dolcetti per i
ragazzi e biglietti artistici per la Giornata Missionaria Mondiale (per entrambe le parrocchie)
 17.00 Catechismo 3^ elementare a Gessate
 18.00 Corso di Italiano per stranieri, presso l’oratorio di Gessate
 21.00 Incontro di tutti i catechisti di Gessate con don Riccardo e don Matteo
 21.00 film “CHI M’HA VISTO” cinema s. Giovanni B. Gessate
 14.00 la Compagnia dell’Anello a Gessate per ragazzi delle Medie
 19.00 ritrovo e cena Gruppo vacanza Famiglie in Val di Rhemes, presso l’Oratorio di Gessate
 21.00 Proiezione Video e Foto della Vacanza APERTA A TUTTI con proposte per le famiglie
 9.45 RITIRO DEI CONSIGLI PASTORALI della nostra Comunità Pastorale a Bellinzago L.
 CONFESSIONI dalle 16 alle 18 c’è un confessore in entrambe le chiese parrocchiali
 21.00 film “CHI M’HA VISTO” cinema s. Giovanni B. Gessate
 16.00 Battesimi a Gessate
 17.00 s. Cresima a Cambiago (sospesa la s. Messa delle 18)
 16.30 film “CATTIVISSIMO ME 3” cinema s. Giovanni B. Gessate
 21.00 film “CHI M’HA VISTO” cinema s. Giovanni B. Gessate

don Matteo Galli
suore del Sacro Cuore

338 2457850
02 95382832

don Riccardo Sanvito
don Enzo Locatelli

380 5257431 RESP. ORATORI
334 3632716 e 02 95780571

