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PRESENZA RUMOROSA/SILENZIOSA
Andavano tolte le campane, dopo decenni di onorato
servizio è occorso calarle per restaurane i meccanismi di
movimento e quant’altro serve per rinnovarne la sicurezza.
Qualcuno potrebbe aver pensato: finalmente un po’ di
silenzio, meno inquinamento acustico. In verità in molti mi
hanno fatto notare la mancanza dell’allegro suono. Tanti mi
hanno chiesto sorridendo, ma non banalmente: signor
parroco, ora come farà a chiamare le sue pecorelle? Io, un
po’ indelicatamente, facevo notare a questi ultimi che le
“pecorelle” solitamente vengono in chiesa anche senza il
richiamo campanario, mentre, chi di solito non viene a
Messa non si ritiene invitato dai rintocchi.
Però ho poi pensato al fatto che davvero in molti,
soprattutto i cosiddetti non frequentanti, si sono accorti
della mancanza di quel segno che sono le note delle
campane e mi manifestavano il rammarico per la loro
quotidiana compagnia venuta meno e che, fino a pochi
giorni fa, riempiva l’aria del nostro paese, giungendo a
tutti. Forse è la metafora della presenza dei CREDENTI (e
qui non faccio nessuna distinzione fra chi frequenta i luoghi
e gli incontri parrocchiale e chi no!) nel mondo, nella
società. I cristiani, coloro che credono in Gesù Salvatore
Figlio di Dio, vivono in mezzo agli altri, a chi non crede o a
chi ha altri credo; essi, a volte si notano chiaramente
perché ciò che compiono è bello o addirittura eroico, altre
volte anche solo perché sono tanti – nei nostri paese i
battezzati sono ancora la maggior parte – e si notano nelle

processioni o nei mega-raduni con l’arcivescovo o il Papa.
La maggior parte delle volte i discepoli di Cristo non si
evidenziano immediatamente come tali, non sono
appariscenti, ma la loro presenza “silenziosa” è avvertita da
tutti, un po’ come le campane che sembrano non chiamare
tutti e invece tutti le sentono e ne avvertono la mancanza
quando sono in silenzio forzato. Questo ci conforta sul fatto
che la nostra fedeltà al Vangelo, il
nostro impegno nell’annunciarlo, le
nostre opere di bene vero, di carità,
di pazienza, di dedizione secondo lo
stile insegnatoci dal Signore, anche
se non fanno apparentemente
notizia possono arrivare al cuore di
tutti, lasciano il segno. Questo ci
responsabilizza, inoltre, a non venir
meno a quella testimonianza che
Gesù ha affidato a noi suoi amici, a
continuare a portare la Parola di Dio,
il suo bene agli uomini. Questo ci
impegna anche – e ripenso anche alle
nostre campane – a rinnovamenti, a
restauri necessari che fanno bene al
campanile, ma soprattutto al nostro
essere Chiesa che annuncia e vuole
raggiungere incontrare tutti.
vostro don Matteo

AIUTATI CHE IL CIEL T’AIUTA
Tante volte mettiamo al centro dell’attenzione noi stessi, anche senza accorgercene.
Se da una parte c’è il rischio di essere egocentrici, forse, dall’altra, si può fare del bene
a se stessi; la nostra vita è un dono e non va sprecata, farsi del bene è usar bene della
propria esistenza. Anche Gesù dice che occorre “amare il prossimo come se stessi”,
cioè non bisogna perdere di vista il bene della persona, di ogni persona, anche di se.
Ciò non significa coltivare egoisticamente il proprio interesse, perché una vita ben
vissuta, continua il Vangelo, è una vita donata. I cristiani allora più che volontariato
fanno dono di se del proprio tempo, delle proprie capacità; sì, forse, meglio che
volontariato, lo vogliamo chiamare amore/carità. E non siamo generosi, ma gratuiti,
perché quello che offriamo è un dono vero, qualcosa di preziosissimo, non qualcosa
che ci avanza. Ecco che aiutare l’altro diventa aiutare se stessi, si riscopre il proprio valore, la propria umanità. I nostri paesi
sono pieni di persone che fanno tanto, gratuitamente, cioè donando se stessi e diciamo a tutti GRAZIE.

UN APPELLO: Ultimamente sorge la necessità di chi aiuti a passare nei supermercati a raccogliere gli
alimenti che donano per i bisognosi della nostra Comunità…MAGARI TU?!?
(chiedi al parroco, a Caritas o Amerete)

SERATE D’ESTATE
AL CINEMA

 SERATA DI FESTA: sabato 23 giugno 18.00 apertura
ristorazione, 19.00 QUATTER PASS AL FUSC
(camminata/corsa 5 o 10 km) 21.30 CONCERTO
TRIBUTO MAX PEZZALI+883 e gonfiabili gratuiti
 GRAZIE: un grazie sincero alla Compagnia del giovedì che ha fatto una
generosa offerta a sostegno delle attività e delle opere parrocchiali.
 ANNIVERSARIO DON GIANNI: domenica 24 alle 10.00 messa per il 45°
anniversario di don Gianni Casiraghi presso la chiesa di Tregasio (lo
abbiamo invitato per questo motivo, prossimamente, anche a
Cambiago)
 TORNEI: continuano i tornei del Calcione a Cambiago e di volley a
Gessate; venite in oratorio per una bella serata estiva
 ANAGRAFE: Ci uniamo alla gioia di FEDERICA BACIGALUPI e DANIELE
CRITELLI a Cambiago e di FEDERICA GRANATA e MIRKO ALBERTAZZI a
Gessate, che hanno celebrato il loro matrimonio davanti al Signore. Siamo
vicini al dolore dei familiari di MARIA BAMBINA (MARIUCCIA)
SALADANNA e di SERGIO BELTRAMI di Cambiago e di AMBROGIO
CRIPPA a Gessate tornati alla casa del Padre.

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 17 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30
Lunedì 18 giugno
ss. Pietro e Paolo 8 – 18
s. Zenone 9.30
Martedì 19 giugno
ss. Pietro e Paolo 8 - 18
s. Zenone 8.30
Mercoledì 20 giugno
ss.Pietro e P 8- 18
s. Zenone 8.30
Giovedì 21 giugno
ss. Pietro e Paolo 8 - 18
S. Giuseppe 20.30
Venerdì 22 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-10-18
s. Zenone 8.30

Sabato 23 giugno
ss.Pietro e Paolo 8 - 18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30

DOMENICA 24 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30













10.30 Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia Lattuada a Gessate
16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
20.45 partite GESSINVOLO a Gessate
21.00 film “HOTEL GAGARIN” cinema s. Giovanni B. Gessate SERATE D’ESTATE AL CINEMA
II SETTIMANA DI ORATORIO ESTIVO
9.30 Messa in san Zenone con i ragazzi dell’Oratorio Estivo di Cambiago
20.45 partite GESSINVOLO a Gessate
21.00 Consiglio dell’Oratorio di Cambiago
CALCIONE a Cambiago: 18.00 apertura ristorazione, GONFIABILI GRATUITI, 20.30 partite e
calcio Balilla
21.00 partite GESSINVOLO a Gessate
10.00 incontro Caritas, presso la canonica di Gessate
21.00 partite GESSINVOLO Gessate

 14.00 film “SOLO: A STAR WARS STORY” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
 21.00 partite GESSINVOLO a Gessate
 21.00 film “AVENGERS: INFINITY WAR” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate SERATE
D’ESTATE AL CINEMA
 10.00 Messa per i ragazzi dell’Oratorio Estivo di Gessate
 14.00 film “SOLO: A STAR WARS STORY” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
 CALCIONE a Cambiago: 19.30 apertura ristorazione, 20.30 partite a squadre e calcio Balilla
 20.00 SERATA ANIMATORI dei 2 oratori: Pallavolo e Gelato, presso oratorio di Gessate
 21.00 partite GESSINVOLO a Gessate
 dalle 16 alle 18 Confessioni nelle due parrocchie.
 15.00 Divina Misericordia, preghiera di Adorazione a Gessate
 CALCIONE a Cambiago: 18.00 apertura ristorazione, 19.00 QUATTER PASS AL FUSC
(camminata/corsa 5 o 10 km) 21.30 CONCERTO TRIBUTO MAX PEZZALI+883 e gonfiabili
gratuiti
 21.00 partite GESSINVOLO a Gessate
 21.00 film “SOLO: A STAR WARS STORY” cinema s G B. Gessate SERATE D’ESTATE AL CINEMA
 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
 21.00 film “SOLO: A STAR WARS STORY” cinema s G B. Gessate SERATE D’ESTATE AL CINEMA
 20.45 partite GESSINVOLO a 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 w ww.cinemagessate.it 338 3244490

