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

GIORNATA INSIEME
GIOVEDì SANTO
GESSATE

DOMENICA
DELLE PALME
CAMBIAGO

PIACE A TUTTI!

Piace a tutti una storia a lieto fine,
sia quando si tratta di un racconto,
come della trama di un film, sia, a maggior ragione, quando
si parla di vita vera. In una bella storia devono vincere i
buoni, guarire i malati, perdere o cambiare vita i cattivi.
La storia di Gesù è a lieto fine? La vicenda vera di Cristo
è proprio una bella storia secondo questi canoni?I cattivi e
il male sono sconfitti? …
Quanto ha sperimentato Gesù nella Storia, cioè nella
vicenda umana, terrena, si conclude con la sua sepoltura. È
stato arrestato, torturato, crocifisso e ucciso, poi sepolto.
La Resurrezione non è semplicemente il lieto fine della
storia di Gesù che si sistema e vince sui suoi nemici. A ben
guardare, gli avversari del Signore, ci sono ancora e spesso
risultano vittoriosi. Ma la Resurrezione avviene in una
maniera ben più grande, non è il risultato di una semplice
battaglia, bensì la vittoria su tutto; essa va a sbaragliare
completamente il nemico, il male, la Morte. Non è una
rivincita, ma la vincita su tutta la storia dell’umanità.






Anche noi, come i primi
discepoli, possiamo vedere il
Risorto e partecipare della sua gloria,
ma la porta da attraversare è la medesima del
Maestro, il dono di sé, il sacrificio per amore, dare la vita. È
solo morendo che si risorge. I teologi spiegano che la
Resurrezione avviene al di fuori della storia come la
sperimentiamo noi, nel tempo e nello spazio di questa vita.
Ma, in verità, noi ne abbiamo un’anticipazione percorrendo
la stessa strada di Gesù, anzi, proprio facendo come Lui che
è la Via. La lavanda dei piedi è il gesto per eccellenza che
non rimane solo simbolico, è l’unico modo per rivivere; il
servizio ci rende grandi, uomini nuovi. Il servizio lo può fare
chiunque nel luogo e nella situazione in cui è,
semplicemente decidendo uno stile nuovo, non più
egoistico, di vivere. Mi hanno colpito i ragazzi dei nostri
Oratori nei giorni scorsi, quando don Riccardo ha fatto come
Gesù il gesto (lo ripeto: non solo simbolico) del lavare i piedi;
mi hanno colpito i tantissimi adolescenti che stanno già
preparandosi ad essere animatori, al servizio dei più piccoli. E
io dove sono chiamato a servire? Dove posso risorgere già
ora? Don Matteo

Il 23 APRILE sarà la DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA, durante le Messe pregheremo particolarmente per la
nostra Comunità Pastorale, così pure nell’Adorazione Eucaristica dell’Ora della Divina Misericordia alle 15 a Gessate.
Domenica 30 aprile alle 11.00 vi sarà la Prima Comunione di un primo gruppo di ragazzi a Cambiago; sarà una bella
celebrazione, ma data la numerosa partecipazione di parenti e amici suggeriamo di considerare agli altri di
partecipare alla messa anche in altri orari (anche a Gessate)
Sabato 6 Maggio parteciperemo al PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO con il nostro Decanato di Melzo: rosario sul
piazzale alle 20.30 e s. Messa alle 21 in Santuario. È possibile usufruire di un pullman che partirà alle 19.30 da
Cambiago, da p.za san Zenone, e alle 19.40 dalla Chiesa parrocchiale di Gessate; per l’autobus occorre prenotarsi in
sacrestia o in segreteria versando 8 €, fino a esaurimento posti. È possibile anche partecipare con mezzi propri
oppure venendo a piedi(in questo caso si parte dalla piazza della stazione di Cassano d’Adda col resto del Decanato
alle 15.00, percorrendo il “Cammino di sant’Agostino”; il rientro per chi va a piedi dovrà organizzarselo) →→→





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.
Le parrocchie della Comunità della Divina Misericordia accolgono con gioia Davide e Simone a Gessate e si
accompagnano con la preghiera al dolore dei familiari di Maurizia Bertelli a Gessate Maria Colombo a Cambiago

DOMENICA 23 aprile

DELLA DIVINA MISERICORDIA

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

Lunedì 24
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 9.30
Martedì 25
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8.30
Mercoledì 26
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 27
ss.Pietro e Paolo 8–18
Oratorio Camb. 16.30
s. Giuseppe 20.30
Venerdì 28
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 8.30
Sabato 29
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 30 aprile
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8 – 11 – 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30

CALENDARIO

• 9.45 Catechismo 3^ (di Cristina) e 5^ elementare e 1^ media a Cambiago
• 14.00 Meeting Decanale per TUTTI i Chierichetti c/o l’Oratorio di Gessate
• 14.30 Catechismo 2^ e 3^ (di Luisa) elementare
• 15.00 Ora della Divina Misericordia e vesperi in chiesa parrocchiale a Gessate
• 15.30 Giochi di primavera in Oratorio Cambiago
• 16.30 film “Ozzy – Cucciolo coraggioso” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 17.00 Animatori dell’Oratorio Estivo a Cambiago!
• 21.00 film “LA LUCE SUGLI OCEANI” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• Santa Messa delle 9.30 con Suffragio Mensile. Segue la VIA LUCIS alle 10.00
• 9-18 Gita del Lunedì dell'Angelo a cura del Centro Culturale
• 21.00 film “IL DIRITTO DI CONTARE” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE:
• S. Messa per i Caduti: 8.30 a Cambiago e 10.30 Messa a Gessate
• 21.00 film “PER MIO FIGLIO” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 21.00 Consigli Pastorali della Comunità Pastorale, ritrovo a Gessate

• 17.00 Catechismo 5^ elementare a Gessate
• 21.00 Incontro Animatori dell'Oratorio Estivo a Gessate
• 21.00 film “PER MIO FIGLIO” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 16.45 Merenda e Confessioni del gruppo che farà la Prima Comunione domenica 30
aprile
• 10.00 Gruppo Seconda media a Cambiago
• 16.00-18.00 Confessione dei genitori dei ragazzi della Prima Comunione
• 21.00 film “IN VIAGGIO CON JAQUELINE” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate

III di PASQUA

• 11.00 s. di Messa Prima Comunione per il primo gruppo di Cambiago
• 16.30 film “Ozzy – Cucciolo coraggioso” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
• 16.30 Vesperi a Gessate
• 21.00 film “IN VIAGGIO CON JAQUELINE” 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

