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

E GIOIA SIA!
Si sta per concludere il cammino
quaresimale giungendo alla Pasqua.
Ormai lo sappiamo che non è solo una
ricorrenza, una scadenza, ma, ogni anno,
l’invito a un cammino personale e comunitario che ci
prepara a gioire di Gesù vivo e risorto, a partire da una
novità di vita che costruiamo anche attraverso l’impegno, i
digiuni, le preghiere della Quaresima. C’è stata nella nostra
Comunità Pastorale anche una proposta di incontri e
riflessione che voleva aprirci alla presenza del Signore in
mezzo a noi, dei segni di speranza di cui abbiamo tanto
bisogno e che Dio non fa mancare ai suoi figli; occorre però
aprire gli occhi. Per questo abbiamo incontrato dei
testimoni nei venerdì sera. Quest’ultimo appuntamento,
venerdì 23 marzo, sarà con un uomo buono semplice e
gioioso, Antonio Sellitto; è un marito, un padre, lavora in tv
e ha incontrato NUOVI ORIZZONTI un po’ di anni fa, una
Comunità di persone che vuole portare la vicinanza di

Cristo e l’attenzione dei fratelli a chi è in particolare
difficoltà, soprattutto chi sperimenta il disagio sociale e il
giovani. Nuovi Orizzonti ha saputo toccare il cuore di
moltissimi giovani che avevano perso fiducia nella vita, fede
in Dio, speranza per il futuro; giovani che vivevano
situazioni estreme di male, di povertà di imbruttimento.
Questo incontro ha cambiato la loro esistenza e li ha resi a
loro volta portatori di speranza e di una gioia profonda e
vera. Abbiamo bisogno di riscoprire la gioia (e noi sappiamo
che scaturisce dal Risorto), questa semplice testimonianza
a cui siamo invitati venerdì prossimo alle 21 presso
l’oratorio di Cambiago ci aiuterà a vedere che non è
impossibile essere cristiani contenti e missionari
“contagiosi”. Così arriverà la Pasqua di quest’anno e
potremo dire in verità per noi stessi e per tutti,
specialmente quelle situazioni che ci fanno soffrire, quello
che è anche il motto di Nuovi Orizzonti: E GIOIA SIA! vostro
don Matteo

Carissimi giovani,
la fede è un dono
grande che la Chiesa vi
affida; vi aspetto in
Duomo C non
sabato
24
è
marzo sera, per questa
consegna importante e
per
un
incontro
speciale con voi.

QUARESIMA
DI CARITÀ:
1) raccolta fondi per il
MYANMAR,
per
l’EDUCAZIONE
DEI
RAGAZZI IN CARCERE.
2) raccolta generi
alimentari a Cambiago
in una cesta in chiesa
per
le
persone
bisognose del paese.
3) raccolta materiale
per l’igiene e la pulizia
a Gessate nei gruppi di
catechismo
per
i
bisognosi del paese.

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

Lunedì 19 marzo
Chiesina san Giuseppe 9.30
Gessate 6.30-8 -17
Martedì 20 marzo
ss.Pietro e P 8–17 s.Giuseppe 8.30
Mercoledì 21 marzo
ss.Pietro e Paolo 8-17
s. Giuseppe 8.30 Torrazza 9
Giovedì 22 marzo
ss.Pietro e Paolo 8 – 17
Oratorio Cambiago 16.30
san Giuseppe 20.30
Venerdì 23 marzo
VIA CRUCIS:
ss.Pietro e Paolo 8–20.30
s. Zenone 8.30
Oratori 17.00
Sabato 24 marzo
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 25 marzo
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18.
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30










 14.30 Prima Confessione a Cambiago
 15.30 Laboratorio dolci nell’Oratorio di Cambiago
 16.30 Quaresimale: “La moltitudine dei credenti era un cuor solo e un’anima sola” a Gessate
 16.30 film “I PRIMITIVI” cinema s. Giovanni B. Gessate
 19.00 Vesperi in san Giuseppe
 21.00 film “LOVELESS” cinema s. Giovanni B. Gessate
 6.30 santa Messa in san Pancrazio
 9.30 Festa di s. Giuseppe nella chiesina omonima, Messa, rinfresco e incanto torte; a Cambiago
 16.00 Bibbia nelle Case presso famiglia Aiello-Zampino in via Gramsci 8/30 a Cambiago
 21.00 Bibbia nelle Case presso famiglia Gemmellaro in via Padova 25/12 a Gessate

 21.00 Bibbia nelle Case presso famiglia Previati in via XXIV maggio 2/U a Cambiago
 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio a Cambiago, in Oratorio; recupero ultimo incontro
 15.00 Compagnia del Giovedì: GRANDE TOMBOLATA DI PASQUA
 21.00 film “TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI” cinema s. Giovanni B. Gessate CINEFORUM
(presentazione alle 20.45)






8.00 VIA CRUCIS in ss.Pietro e Paolo a Gessate
8.30 VIA CRUCIS in s. Zenone a Cambiago
17.00 Via Crucis nei due Oratori, rivolta soprattutto a bambini e ragazzi, aperta a tutti
20.00 “Cena del povero” e alle 21.00 TESTIMONIANZA di Antonio Sellitto a Cambiago
20.30 Via Crucis in chiesa a Gessate

 15.00 Ora della Divina Misericordia in chiesa a Gessate, Adorazione Eucaristica aperta a tutti
 17.30 s. Rosario in s. Zenone per tutti; intenzione: per il cammino di fede dei giovani
 21.00 film “TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI” cinema s. Giovanni B. Gessate
DOMENICA DELLE PALME
 10.00 ritrovo per TUTTI i ragazzi del Catechismo a Gessate in Oratorio
 10.30 ritrovo presso l’asilo Spada per Processione delle Palme con tutti i ragazzi del
catechismo a Cambiago
 16.30 Quaresimale: “La moltitudine dei credenti era un cuor solo e un’anima sola” a Gessate
 16.30 film “BELLE E SEBASTIAN – AMICI PER SEMPRE” cinema s. Giovanni B. Gessate
 19.00 Vesperi in san Giuseppe
 21.00 film “TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI” cinema s. Giovanni B. Gessate

 I GRUPPI DI ASCOLTO: questa settimana nuova pagina: Esodo 3, 1-5, lunedì
19 pomeriggio alle 16.30 presso famiglia Aiello-Zampino in via Gramsci 8/3 a
Cambiago e alla sera alle 21 in via Padova 25/12 a Gessate, mercoledì 21 alle 21
presso famiglia Previati in via san XXIV maggio 2/U a Cambiago.
SAN GIUSEPPE: 9.30 Festa di s. Giuseppe nella chiesina omonima, Messa, rinfresco e incanto torte; a Cambiago
TESTIMONIANZA INCONTRO SULL’EVANGELIZZARE OGGI: Venerdì 23 marzo UN VANGELO DI GIOIA VICINO A TUTTI IN MODO
“NUOVO”, Incontro con Antonio Sellitto di Nuovi Orizzonti, una Comunità Internazionale che si pone l’obiettivo di intervenire in
tutti gli ambiti del disagio sociale a sostegno di chi è in grave difficoltà, con una particolare attenzione alle tante problematiche
che caratterizzano i ragazzi di strada e il mondo giovanile. Partecipiamo per conoscere nuovi modi di annunciare il Vangelo oggi.
TRADITIO SYMBOLI: l’arcivescovo Mario invita TUTTI I GIOVANI, dalla IV superiore in su Sabato 24 marzo in Duomo a Milano
per incontrarli e affidare loro il dono prezioso della fede da “giocarsi” nella vita di ogni giorno. Partiremo dall’Oratorio di
Cambiago alle 19.30, ci ritroveremo presso quello di Gessate per poi andare a Milano in auto o in metropolitana alle 19.40
CONTRIBUTO TETTO ORATORIO: grazie di cuore per i 1000 € offerti per il tetto dell’Oratorio da chi ha venduto le chiacchiere.
CERCASI: Il gruppo SANTA MARTA è presente nelle due parrocchie e si tratta di persone che regalano un po’ di tempo e forze
per pulire le nostre chiese. C’è bisogno di una mano in più, pertanto chiediamo per favore a uomini e donne di tutte le età che
nei giorni feriali hanno la possibilità di aiutare a pulire un’oretta in chiesa. Rivolgersi al parroco 338 2457850.
DOMENICA DELLE PALME: Il 25 marzo sarà la DOMENICA DELLE PALME: benedizione degli ulivi e processione alle 10.00
dall’Oratorio di Gessate e alle 10.30 dall’Asilo don Giulio Spada a Cambiago
ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ALESSANDRO MAPELLI, NICOLÒ D’AMICO, DAVIDE PAOLO RAUSA,
CHRISTIAN DALLA CASA, BELVEDERE MATTIA, OSSINO EMMA e GIULIA IANNELLI a Gessate; ci accompagniamo al
dolore delle famiglie RIVA ALDA a Cambiago.

CONTATTI:
DON MATTEO GALLI 338 2457850
DON RICCARDO SANVITO
DON PATRICK 3332291247 DON ENZO LOCATELLI 334 3632716

380 5257431 RESPONSABILE ORATORI
SUORE DEL S. CUORE 02 95382832

