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NON INNAMORATI DELLE STRUTTURE
Nei vangeli si racconta che quando Gesù giunse a Gerusalemme
gli fecero notare la maestosità del tempio e la bellezza delle sue
pietre. Anche nei nostri paesi capita di mostrare ai visitatori come
sono belle le nostre chiese, che spesso sono vere opere d’arte e,
soprattutto, sono segno di una tradizione di fede profonda e
generosa. Non sto a dirvi che cosa rispose il Signore a chi lo
accompagnava facendogli da guida turistica della città santa (date
un’occhiata al vangelo di Luca, capitolo 21, versetti 5 e seguenti se
siete curiosi), ma quando entrate nella vita quotidiana di una
parrocchia vi assicuro che può capitare di essere coinvolti non solo
nel guardare alla bellezza e all’abbondanza di strutture a disposizione
della vita pastorale, bensì anche da tetti da rifare, facciate da
restaurare, caldaie da rinnovare, manutenzioni, permessi, leggi,
tasse. Ci sono volontari che aiutano in una gestione che se non è
complessa è perlomeno molto macchinosa e corposa, c’è il parroco
che, come accade anche in ogni casa, è la persona che si assume le
responsabilità di dovere; ci sono incombenze e un lavoro che spesso
non si nota e che non tutti conoscono. La Chiesa vive con i piedi per
terra e l’aver a che fare con i beni materiali è per un servizio alle
persone …e alle anime.

Ma NON SIAMO INNAMORATI DELLE STRUTTURE! Sì, abbiamo
molto a disposizione, spazi, edifici, mezzi che ci permettono di
pregare insieme, di incontrarci, di educare e di farlo circondati dalla
bellezza, dall’ordine e dalla sicurezza; abbiamo la responsabilità di
utilizzare bene quanto i nostri padri ci hanno lasciato e che ci
testimonia la loro passione per Dio e per il prossimo (pensate agli
oratori!). Però non ci fermiamo a curare le strutture, non ci
preoccupiamo solo restaurare le cose, noi amiamo la Chiesa,
amiamo il corpo di Gesù che tocchiamo incontrando i fratelli.
Guardiamo gli altri come se guardassimo un’opera d’arte splendida
(e lo sono….opera di Dio), trattiamoli come i beni più delicati e
preziosi. Guardiamo i nostri bambini e ragazzi come un genitore
guarda suo figlio per la prima volta dopo nove mesi di attesa e ora
colmi di gioia e di speranza per il futuro, desiderando il meglio per
loro. Guardiamo i nostri vicini come una località naturalistica
meravigliosa, ma ancora inesplorata e quindi avviciniamoci con
stupore e rispetto. Trattiamo i nostri anziani e i nostri poveri come si
maneggerebbe una fragile opera compiuta da uno dei più grandi
artisti della storia. Guardiamo, giudichiamo e trattiamo chi amiamo,
soprattutto se nostro coniuge, come se avessimo a che fare con noi
stessi, con la nostra carne, con la nostra libertà.
Non siamo innamorati delle strutture, cerchiamo solo di
servircene al meglio, ma siamo innamorati pazzi degli altri, del
Signore, dell’umanità. Che ne dite, vi piace questo punto di vista non
semplicemente nuovo, ma vero? vostro don Matteo

Auguri a don Franco Borgonovo, parroco di Cambiago
dal 1974 al 1991, prete da 60 anni

 PATRONALE S. ZENONE E ANNIVERSARIO DON FRANCO: DOMENICA 10 DICEMBRE SARÀ LA FESTA PATRONALE DI S. ZENONE
A CAMBIAGO Sarà fra noi il nostro parroco emerito don FRANCO BORGONOVO che ricorda i suoi 60 anni da prete; con lui
ringrazieremo il Signore nella messa delle 11.
 CONCERTO CAMPANARI AMBROSIANI: Cambiago 10 dicembre ore 10.30, 10.45, 12.00
 “RESTITUZIONE” AI CONSIGLIERI: martedì 12 dicembre, alle ore 21, il Vicario Episcopale incontra i componenti dei Consigli
Pastorali Parrocchiali e degli Affari Economici per restituire loro, e quindi a tutti noi, quanto l’Arcivescovo ci vuole comunicare e
lasciare per il cammino delle nostre parrocchie dopo l’ultima
visita pastorale. A Gorgonzola in chiesa parrocchiale
 CONCERTO GOSPEL E SPIRITUAL: venerdì 15 dicembre ore
21, nella chiesa della Beata Vergine del Rosario della Torrazza.
 NATALE DELLO SPORTIVO: domenica 17 dicembre, invitiamo tutti
coloro che praticano sport e le società sportive alla s. Messa delle 11 a
Cambiago e per scambiarsi gli auguri.
 CAPODANNO FAMIGLIE: Festa per famiglie in Oratorio per le
famiglie dell’intera comunità Pastorale. Iscrizioni negli Oratori.
Serata di Festa e condivisione per famiglie e ragazzi delle nostre
2 parrocchie. Iscrizione nei due oratori entro il 27/12; contributo
spese di €5 a partecipante (coperto, cotechino e lenticchie,
premi, spettacolo ...tecnico); ogni famiglia si impegna a portare
qualcosa da condividere per la cena (da dichiarare all’iscrizione).
Vuole essere una serata fraterna e familiare venite col desiderio
di stare insieme partecipando alle iniziative di animazione.
 RACCOLTA VIVERI A GESSATE: dal 14 al 22 dicembre
 ANAGRAFE: preghiamo per VINCENZO GAMMELLA, MARIA
ANTONIETTA ANCONA e GERI PIERINA a Cambiago, MARIA GALBIATI a
Gessate tornati alla casa del Padre.


CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 10 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30- 18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Lunedì 11 dicembre
ss.Pietro e P 8–16 s.Zenone 9.30
Martedì 12 dicembre
ss.Pietro e P 8–16 s.Giusep 8.30
Mercoledì 13 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8-16
s. Giuseppe 8.30 Torrazza 9
Giovedì 14 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8–16
Oratorio 16.30 –s. Giusep 19.30
Venerdì 15 dicembre
ss.Pietro e P 8–16 s.Giusep 8.30
Sabato 16 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 17 dicembre
ss.Pietro e Paolo 8-10.30- 18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30













FESTA PATRONALE DI SAN ZENONE
11.00 s. Messa Solenne con don FRANCO BORGONOVO nel suo 60° di sacerdozio.
15.00 Battesimi a Gessate
16.30 Vesperi d’Avvento e Benedizione Eucaristica, Gessate
19.00 Vesperi d’Avvento in san Zenone per adulti, giovani e adolescenti.
16. 30 film “VITA DA GIUNGLA ALLA RISCOSSA” cinema s. Giovanni B. Gessate
21.00 film “TIRO LIBERO” cinema s. Giovanni B. Gessate
Inizio sesta settimana di Benedizioni Natalizie
21.00 Consiglio degli Affari Economici Parrocchiale di Gessate in canonica
14.00 i Cavalieri, proposta per ragazzi delle Medie a Cambiago
21.00 “Restituzione” dell’Arcivescovo ai Consigli Pastorali










15.00 “Compagnia del giovedì”, TOMBOLONA NATALIZIA in Oratorio.
17.00 Catechismo 3^ elementare a Gessate
21.00 film “IL DOMANI TRA DI NOI” cinema s. G. B. Gessate; CINEFORUM.
14.00 Compagnia dell’Anello per ragazzi delle medie a Gessate
17.00 Rosario per adulti e bambini in s. Zenone; intenzione settimanale: per gli ammalati
21.00 Concerto Gospel e Spiritual nella chiesa della Torrazza
Dalle 16 alle 18 Confessioni nelle chiese parrocchiali
21.00 film “IL DOMANI TRA DI NOI” cinema s. G. B. Gessate; CINEFORUM.







CATECHISMO PER TUTTE LE CLASSI
11.00 NATALE DELLO SPORTIVO, s. Messa con tutte le società sportive e chi ama lo sport
16.30 Vesperi d’Avvento e Benedizione Eucaristica, Gessate
19.00 Vesperi d’Avvento in san Zenone per adulti, giovani e adolescenti.
16. 30 film “GLI EROI DI NATALE” cinema s. Giovanni B. Gessate
21.00 film “IL DOMANI TRA DI NOI” cinema s. G. B. Gessate; CINEFORUM.

CONTATTI:

don Matteo Galli
338 2457850
don Riccardo Sanvito
380 5257431 RESP. ORATORI
don Patrick Stevenson 3332291247 suore del S.Cuore 02 95382832
don Enzo Locatelli
334 3632716

cinema Gessate 02-95382215

338-3244490

durante orario spettacoli

