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ss. Pietro e Paolo Gessate: 02 95781058 gessate@chiesadimilano.it - S. Zenone Cambiago: 02 9506075 parrocchia.cambiago@virgilio.it
affettuoso, cioè con lo stile di ode le parole di una persona amata; e
poi perché non portarsi almeno una parola, una frase nel cuore dopo
la Messa? O, magari leggersi alcune righe di Vangelo ogni giorno?
Pare sempre un problema utilizzare bene i verbi. C’è chi usa il
Nei prossimi mesi proporremo alle nostre parrocchie nuove
condizionale al posto del congiuntivo che rimane uno sconosciuto, o opportunità per un ascolto bello e arricchente della Bibbia, partiamo
qualcuno pensa a una patologia oculare, la congiuntivite. Non con cinque incontri di Lectio Divina (cioè lettura/ascolto del testo con
parliamo poi del passato remoto praticamente inutilizzato nel nord intelligenza e fede) che propone il decanato come da locandina qui
Italia e figuratevi il trapassato. E sto facendo riferimento solo alla accanto; i primi due saranno proprio nella nostra Comunità Pastorale!
lingua italiana; chi conosce le lingue straniere o quelle antiche sa che vostro don Matteo
c’è da divertirsi. Eppure i verbi sono fondamentali per la
comunicazione, perché indicano l’azione che si svolge, quando e
come ciò avviene. Dio ha voluto essere molto chiaro con noi, quando
ha voluto parlare all’uomo la sua parola è stata Gesù, non un libro, ma
una persona, Dio fattosi uomo; più concreto di così! Se la Parola, il
Verbo di Dio e Cristo allora noi cristiani non leggiamo semplicemente
la Bibbia, non la studiamo e basta, ma ascoltiamo una parola che
abbiamo scoperto essere puro amor per noi. Sì perché, oltre a farci
conoscere l’amore del Padre, Gesù ce lo ha dimostrato mettendosi
nelle mani degli uomini, donandosi e sacrificandosi. Si è messo fra le
braccia di sua madre, si è lasciato prendere dalle mani dei suoi
uccisori, si mette nelle nostre mani ogni volta che quel pane diventa
Lui nell’Eucaristia. Certo è che se Dio ha voluto usare una parola
umana per farsi conoscere, e sono le Sacre Scritture, vale sempre la
pena un ascolto attento, approfondito, affettuoso. Per ciò nella
liturgia c’è tanta solennità nel proclamare la Parola, dal canto
dell’alleluia, all’incenso, ai ceri, al bel libro utilizzato (il lettore è meglio
che legga da lì e non dal foglietto). Ma, come dicevo, anche un ascolto

I VERBI… IL VERBO

 FESTA PATRONALE DI SAN MAURO: a Gessate domenica 14 e lunedì 15 gennaio; preparazione in settimana.
 LECTIO DIVINA PER ADULTI: a partire dal prossimo giovedì, 11 gennaio, alle ore 21, cinque appuntamenti per ascoltare
la Parola di Dio aiutati da un bravo parroco, don Alberto di Linate, nella Chiesa parrocchiale di Gessate.
 CORSO FIDANZATI: inizierà martedì 6 febbraio 2018 a Cambiago. Prendere contatto con don Matteo 3382457850.
 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 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.
 PRANZO-CENA AVSI: 14 gennaio a Gessate (iscrizioni entro il 7/1), 20 gennaio a Cambiago (iscrizioni entro il 14/1)
 OFFERTE BENEDIZIONI: In occasione della VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA, oltre all’accoglienza cordiale e alla
possibilità di un incontro di fede avete offerto: € 12.975 a Cambiago e € 17.219 a Gessate che ci danno la possibilità di
fare aiuti caritativi, di sostenere le opere educative e di utilizzare le strutture. GRAZIE!
 GRAZIE: un grazie speciale per le offerte per il tetto dell’Oratorio di Gessate; in particolare € 2.200 da parte dell’OSGB
Gessate, società sportiva del nostro Oratorio.
 ANAGRAFE: Preghiamo per BAMBINA FUMAGALLI e GIOVANNI DONNINA a Cambiago e GIUSEPPINA GARGANTINI,
GIULIO FUMAGALLI, ERMENEGILDA CORTI a Gessate tornati alla casa del Padre.
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CENA AVSI A CAMBIAGO - sabato 20 gennaio 2018 h 20.00.
CENA a favore di AVSI a Cambiago presso Oratorio, via V. Veneto 2 con la presenza di un
Testimonial AVSI. Iscrizioni con saldo quota in oratorio da Luigi o da Tiziana (25 €, 5€ dai 6
ai 14 anni e sotto i 6 gratis).
CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 7 gennaio
ss.Pietro e Paolo 8-10.30 e 18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Lunedì 8 gennaio
ss.Pietro e P 8–17 s.Zenone 9.30
Martedì 9 gennaio
ss.Pietro e P 8–17 s.Zenone 8.30
Mercoledì 10 gennaio
ss.Pietro e Paolo 8-17
s. Zenone 8.30 Torrazza 9
Giovedì 11 gennaio
ss.Pietro e Paolo 8 – 17
Cambiago oratorio 16.30
san Giuseppe 20.30
Venerdì 12 gennaio
ss.Pietro e P 8–17
s.Zenone 8.30
Sabato 13 gennaio
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 14 gennaio
ss.Pietro e Paolo 8-10.30
15.00 – 18.00
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30







BATTESIMO DEL SIGNORE
10.30 Battesimi a Gessate
16.00 Battesimi a Cambiago
16.30 film “FERDINAND” cinema s. Giovanni B. Gessate
21.00 film “LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE” cinema s. Giovanni B. Gessate

 14.00 i Cavalieri, proposta per ragazzi delle Medie a Cambiago
 17.00 Santa Messa con predicazione in preparazione alla festa di san Mauro










15.00 “Compagnia del giovedì”, in Oratorio a Cambiago.
17.00 Santa Messa con predicazione in preparazione alla festa di san Mauro
17.00 Catechismo 3^ el a Gessate
21.00 film “LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE” cinema s. Giovanni B. Gessate
14.00 Compagnia dell’Anello
17.00 Santa Messa con predicazione in preparazione alla festa di san Mauro
17.00 s. Rosario anche per bambini in s Zenone; intenzione: per gli studenti e gli insegnati
Dalle 16 alle 18 Confessioni nelle chiese parrocchiali
21.00 Teatro dialettale “LA FURTUNA L’È SURDA” della compagnia de I Batàcc d’Insàc,
cinema-teatro dell’Oratorio di Gessate
FESTA DI SAN MAURO A GESSATE
 10.30 solenne Concelebrazione in onore di San Mauro
 12.30 Pranzo AVSI nell’oratorio di Gessate
 15.00 s. Messa a cui invitiamo ammalati, anziani e tutti coloro che si trovano in particolare difficoltà materiale, morale e spirituale; invocheremo l’intercessione di s. Mauro
 16.30 film “FERDINAND” cinema s. Giovanni B. Gessate
 21.00 film “LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE” cinema s. Giovanni B. Gessate
 Riprende il catechismo dell’Iniziazione Cristiana sia a Cambiago che a Gessate.

Triduo (s. Messe con predicazione)

-Mercoledì 10 s. Messa ore 17
-Giovedì 11 s. Messa ore 17
-Venerdì 12 s. Messa ore 17

– don Matteo
- mons. Antonio Filippazzi
- mons. Antonio Filippazzi

DOMENICA 14

LUNEDÌ 15

-10.30 s. Messa solenne
-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

-10.30 concelebrazione presieduta da mons. Antonio
Filippazzi
-20.30 s. Messa a suffragio di tutti i defunti (con
ricordo nominale dei defunti dello scorso anno)

Qualche notizia su san Mauro: nacque nel 512 ed era figlio di un patrizio romano di nome
Eutichio che aveva affidato a san Benedetto da Norcia, perché lo educasse e potesse far parte dei suoi monaci.
Della sua vita poco si conosce, se non quello che tramanda papa Gregorio Magno che nei suoi scritti raccontò
di lui episodi straordinari avvenuti durante la vita claustrale, che mettono in luce l'obbedienza a san Benedetto
da Norcia, come sua guida spirituale, e gli vengono attribuite gesta prodigiose. Pare sia di origini cosentine.
L'episodio più noto racconta che, quando il monaco Placido cadde in un lago vicino al convento, Benedetto,
avendo visto ciò che stava accadendo in una visione, esortò Mauro a correre in aiuto del giovane
compagno, che salvò camminando sulle acque. Quando san Benedetto da Norcia, lasciò Subiaco per
Montecassino, Mauro probabilmente gli successe come abate. Inoltre, secondo una tradizione, Mauro
fondò proprio a Glanfeuil, in Francia, un monastero portandovi la Regola benedettina. Morì nel 584.
Viene invocato per guarire da ogni sorta di malattie e in tutte le situazioni di difficoltà e di pericolo.

CONTATTI:

don Matteo Galli
don Patrick Stevenson 3332291247

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

