Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Gessate e Cambiago
19 febbraio 2017 - anno II - n°7

ss. Pietro e Paolo Gessate: 02 95781058 gessate@chiesadimilano.it - S. Zenone Cambiago: 02 9506075 parrocchia.cambiago@virgilio.it
Ho trovato questo bellissimo intervento sul sito della nostra
Diocesi (www.chiesadimilano.it). Si tratta di una riflessione
molto concreta e vera che ci educa a uno stile aperto nel nostro
essere cristiani. Lo condivido con voi.
don Matteo

CRISTIANI E POPOLARI
A BRACCIA APERTE

“In questa città io ho un popolo numeroso, dice il
Signore”. Significa che noi tutti siamo dentro una storia
che ci ha preceduti, che il Signore ama questa città, al
punto da avervi generato un popolo numeroso che ci
preesiste e di cui Dio rivendica l’appartenenza.
Non si tratta né di un club esclusivo, né di una élite di
perfetti. Ha confini più ampi di qualsiasi movimento,
gruppo, associazione. Non è solo per chi ha la stessa fede
o condivide tutto, o non sbaglia mai. Ne facciamo parte
per un dono gratuito di Dio. È su questo che poggia il
fondamento della nostra appartenenza e non il sentirci
confinati in cerchie chiuse ed impermeabili.
Tuttavia non sempre rendiamo conseguente la natura
popolare del nostro essere chiesa. Parliamo ancora di
vicini e di lontani (da noi magari, ma non sicuramente da
Dio). Parliamo da cristiani ancora troppo divisi e distanti
tra loro e dagli altri. A volte ci percepiamo inseriti in
questo popolo in ragione dei nostri incarichi.

Così sentiamo o,
peggio ancora, facciamo sentire gli altri dei diversi, non
praticanti, non credenti, non sensibili, non disponibili
come noi. Se recuperass imo e rilanciassimo la profonda
natura popolare che il nostro cattolicesimo ambrosiano
non ha mai del tutto perso!
Bisogna aggiornare anche il vocabolario con le parole
della vita che condividiamo con gli altri. Non dobbiamo
avere paura ad offrire proposte popolari, accettando
modalità di partecipazione diversificate senza pregiudizi
nei confronti di nessuno.
di Osvaldo Songini
membro del Consiglio pastorale diocesano

- GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ la Caritas di Gessate organizza alle messe del
sabato sera e della domenica una raccolta di prodotti per l’igiene personale e
per la casa, a favore delle famiglie bisognose del nostro paese.
- Domenica 19 febbraio il MOVIMENTO DEI FOCOLARI invita tutti coloro che
hanno desiderio di passare insieme un bel pomeriggio: merenda, video di
bellissime esperienze di persone da tutto il mondo che, avendo incontrato
Gesù attraverso l’esperienza cristiana di Chiara Lubich, hanno cambiato la
loro vita. Alle 15.30 in oratorio siete tutti invitati ed anche i bimbi avranno un
posto per loro! Gigi e Manù. Informazioni: focolari.martesana@gmail.com
- Domenica 26, ore 14.30 Giochi di Carnevale per tutti in Oratorio a Cambiago.
- Ha inizio il CINEFORUM DI PRIMAVERA presso il cinema teatro s. Giovanni
Bosco; APPUNTAMENTI da giovedì 23 febbraio a giovedì 30 marzo 2017.
Apertura ore 20,30, Presentazione film ore 20,45, Inizio film ore 21,00
- Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia si accompagnano con la
preghiera al dolore dei familiari di: Colombi Luigia, Vergassola Elena Maria,
Mauri Carlo a Gessate e Mauri Angelo e Billa Carolina a Cambiago.

19 febbraio DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30
Lunedì 20
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Zenone 9.30
Martedì 21
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30
Mercoledì 22
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30 Torrazza 9
Giovedì 23
ss.Pietro e Paolo 8–17
Oratorio Camb. 16.30
s. Giuseppe 20.30
Venerdì 24
ss.Pietro e Paolo 8–17
s. Giuseppe 8.30
Sabato 25
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
26 febbraio DOMENICA
ss. Pietro e Paolo
8.00 – 10.30 – 18.00
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

CALENDARIO

• Catechismo Cambiago: 9.45 3^ el Cristina, 5^ el e 1^ media; 14.30 3^ el Luisa e 4^ el
• Catechismo Gessate: 4^ alle 9.30
• 15.30 il Movimento dei focolari invita a un pomeriggio insieme nell’oratorio di Gessate
• 15.30 Laboratorio di Carnevale in Oratorio a Cambiago e prove del Coretto dei ragazzi.
• 16.30 Vespri e benedizione Eucaristica a Gessate
• Gita in Val di Mello per Adolescenti e Giovani dei nostri Oratori
• 16.30 e 21.00 film “L’ORA LEGALE” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
• 20.30 Vieni in Oratorio a Cambiago a dare una mano per allestire i carri di Carnevale
• 21.00 Prove di canto delle due Corali parrocchiali nelle rispettive sedi
• 9.45 il cardinale incontra i preti della nostra zona a san Donato Milanese
• 14.00 i Cavalieri
• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio cristiano, presso l’oratorio di Cambiago
• 20.30 Prepariamo i carri di Carnevale in Oratorio a Cambiago per tutti coloro che
vogliono dare una mano in allegria
• 15.00 la Compagnia del Giovedì propone la Tombolata. Prova a partecipare anche se non
l’hai mai fatto, trascorrerai un pomeriggio in allegria e amicizia! Nell’oratorio di Cambiago
• 17.00 5^ elementare
• 21.00 incontro Gruppo Adolescenti a Gessate
• 21.00 comincia il Cineforum di Primavera 2017 cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate; il
primo film è “ALLIED – UN’OMBRA NASCOSTA”
• 14.00 Compagnia dell’Anello a Gessate

• 10.00 Catechismo 2^ media a Cambiago
• 14.30 inizio Corso per la Cresima degli adulti; contattare don Matteo!
• 15.00 Divina Misericordia: ora di Adorazione Eucaristica a Gessate
• 21.00 film “ALLIED – UN’OMBRA NASCOSTA” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
• Catechismo Cambiago: 9.45 3^ el Cristina e 1^ media
• Catechismo Gessate: 4^ alle 9.30 e 3^ alle 15
• 14.30 TUTTI IN MASCHERA giochi di Carnevale per tutti in Oratorio a Cambiago.
• 16.30 Vespri e benedizione Eucaristica a Gessate
• 16.30 film per ragazzi “QUA LA ZAMPA” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
• 21.00 film “ALLIED – UN’OMBRA NASCOSTA” cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate

CONTATTI:

don Matteo Galli
338 2457850
don Enzo Locatelli 334 3632716 e 0295780571
suore del Sacro Cuore
02 95382832

don Riccardo Sanvito
don Patrick Stevenson

380 5257431 RESP. ORATORI
333 2291247

SERVIZIO SEGRETERIA PARROCCHIALE

Le segreterie parrocchiali sono aperte per informazioni, certificati, richieste nei seguenti orari:

Lunedì
Mercoledì
Giovedì

A CAMBIAGO:
10.00 – 12.00
e 13.30 - 16.30
15.30 – 17.30
13.30 – 16.30

Tel. 02 9506075 parrocchia.cambiago@virgilio.it

A GESSATE:
Lunedì
9.00-11.00
Martedì
9.00-11.00
Mercoledì
9.00-11.00
Giovedì
9.00-11.00
Venerdì
9.00-11.00

Tel. 02 95781058 gessate@chiesadimilano.it
→Ogni sabato hai la possibilità di CONFESSARTI nelle nostre due chiese parrocchiali, dalle ore 16.00 in poi←

