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SS. PIETRO E PAOLO GESSATE - S. ZENONE CAMBIAGO – S. MICHELE ARCANGELO BELLINZAGO LOMBARDO

PROFESSIONE H24
“CHI NON VIVE PER SERVIRE, NON SERVE PER VIVERE!”
Si tratta di una di quelle espressioni che il nostro
caro Papa sa comporre con semplicità e maestria,
raccogliendo in quello che sembra un semplice slogan un
messaggio grandioso e meraviglioso. Questa frase l’ha
più volte ripetuta, io l’ho ascoltata in diretta rivolta ai
giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia.
Se non sai che cosa fare della tua vita rischi davvero di
sprecarla e il messaggio di Gesù che si rilegge nella sua
stessa vita è che servire gli altri è il più alto e prezioso
modo per amare (quanti si spendono a servizio dei figli,
dei coniugi, degli anziani, dei malati, dei giovani, …).
Servire significa essenzialmente fare quel che serve!
Qualcuno più avanti negli anni o qualche ammalato ce lo
ricorda e fa comprendere per contrasto quando,
sfiduciato, pronuncia le pesanti parole: “Non servo più a
niente”, o a nessuno. Ma servire non significa solamente
fare, lavorare, produrre, bensì, innanzitutto, esserci!
L’essere presenti, accanto, vicini dice la disponibilità al

servizio, esprime la prima attenzione.
Servire non è arrivare ogni tanto,
quando posso o quando mi va, ma esserci quando serve,
quando è utile o addirittura indispensabile.
Inizia a vivere fra noi un diacono, un giovane che
diventerà prete nel giugno prossimo; diacono significa
servitore e per un uomo che diventa prete è
fondamentale sapere che si è così, come Gesù, al servizio
degli uomini per tutta la vita, 24 ore su 24. Accogliere tra
noi una persona che vuol vivere così, che fa della propria
vita un dono al servizio di tutti ci interroga con forza, ci
chiede di ringraziarlo e accompagnarlo, ma allo stesso
tempo ci interpella in prima persona. Io di chi mi sono
fatto servo? Chi sto amando, cioè per chi sto spendendo
la mia vita? Per chi ci sono veramente? Ricordiamo che
non c’è età, stato o possibilità per tirarsi fuori da questa
logica, tutti possiamo esserci per qualcun altro, ne va del
significato della nostra stessa esistenza. don Matteo

FESTE ORATORI

Colgo l’occasione per esprimere un sentito e commosso
ringraziamento a chi ha pensato, organizzato e vissuto le feste nei nostri tre oratori; sono
personalmente rimasto colpito dall’impegno e dalla passione di moltissimi, a partire da adolescenti
e giovani, sino agli adulti che hanno reso gioioso e bello questo nuovo inizio. Ora siamo partiti e
con catechisti ed educatori, che già ringrazio a nome di tutti, ripartono le proposte di cammino nei
nostri oratori. Tutti benvenuti coloro che desiderano dare una mano negli oratori: educazione,
catechesi, sport, animazione, manutenzione, accoglienza, laboratori, pulizie, cura dei più piccoli, preghiera, ecc…

FESTA DELLA
MADONNA
DEL ROSARIO
A GESSATE
Domenica 7 ottobre
10.30 Messa con don Fulvio Bertini
20.30 processione con il diacono
Lunedì 8 ottobre
10.30 Messa con mons. Filipazzi
20.30 Messa per tutti i defunti

PROPOSTA PER RAGAZZI
E RAGAZZE DELLE MEDIE
COMPAGNIA DELL’ANELLO nell’oratorio di
Gessate ogni lunedì, alle 14 e CAVALIERI
nell’oratorio di Cambiago ogni martedì
alle 14, si ritrovano per pranzo, gioco,
studio insieme, proposte di crescita e
di cammino.
PRE-ADOLESCENTI
nell’oratorio
di
Bellinzago ogni venerdì alle 20.45.

Giovani e Vangelo
Proposta ad Adolescenti e Giovani di
costituire un Gruppo Missionario nella nostra
Comunità Pastorale, per sensibilizzare e
annunciare Gesù agli uomini. Contattare don
Matteo

SAPER RINGRAZIARE desideriamo preparare un momento di saluto e di grazie. Ci troveremo in
Oratorio a Bellinzago per don Maurizio mercoledì alle 21 e per don Riccardo a Gessate giovedì sera alle 21
Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132
Parrocchia Gessate: 02 95781058 Parrocchia s. Zenone Cambiago: 02 9506075
don Matteo 338 2457850 don Piero 334 7548908
don Patrick 333 2291247 don Enzo
334 3632716 e 02 95780571

DOMENICA 7 OTTOBRE
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
s. Pancrazio 9.30

MESSE s. Zenone 8 – 11 – 18
Torrazza 9.30 - 16 Battesimi

MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30

SAGRA DI GESSATE IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO
 10.30 A GESSATE S. MESSA SOLENNE presieduta da don FULVIO BERTINI, suo 15° anniversario di messa
 10.30 messa a Bellinzago con suor ROSA COMELLI nel 50° di professione religiosa; farà una testimonianza.
 16.00 Battesimi a Cambiago
 20.30 PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA presieduta dal nuovo DIACONO
 18.00 film “UN UOMO DI PAROLA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
LUNEDÌ 8 OTTOBRE
MESSE ss.Pietro e P. 8-10.30 – 20.30

MESSE s. Michele arcangelo 9.00

MESSE s.Zenone 9.30

MESSE ss.Pietro e Paolo 8.00 - 18.00

MESSE s. Michele arcangelo 20.30

MESSE s. Zenone 8.30-C. Diurno 14.30

MESSE ss.Pietro e Paolo 8.00 - 20.30

MESSE s. Michele arcangelo 9.00

MESSE ss.Pietro e Paolo 8.00 - 20.30

MESSE s. Michele arcangelo 9.00

MESSE Oratorio 16.30-s.Giuseppe 20.30

MESSE ss.Pietro e Paolo 8.00 - 20.30

MESSE s. Michele arcangelo 9.00

MESSE s. Zenone 8.30

MESSE ss.Pietro e Paolo 8.00 - 18.00

MESSE s. Michele arcangelo 18.00

MESSE s. Zenone 18 - Torrazza 19.30

 10.30 Messa della Festa Patronale con sacerdoti e amici di Gessate; presiede mons Antonio Filippazzi
 14.00 Compagnia dell’Anello in Oratorio a Gessate
 20.30 Messa in Commemorazione di tutti i defunti a Gessate
MARTEDÌ 9 OTTOBRE
 14.00 Cavalieri a Cambiago

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
MESSE s. Zenone 8.30 - Torrazza 9.00


GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
 15.00 Compagnia del Giovedì in Oratorio a Cambiago TOMBOLATA per anziani e chi è a casa; 16.30 Messa
 16.00 Adorazione Eucaristica nella cappellina della chiesa parrocchiale di Bellinzago
 21.00 film “LA CASA DEI LIBRI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
VENERDÌ 12 OTTOBRE
 20.45 incontro Preadolescenti a Bellinzago, ragazzi e ragazze delle medie
SABATO 13 OTTOBREE

 10.00 Destinazione Diaconi in curia a Milano
 CONFESSIONI: ogni sabato è presente un confessore dalle 16 alle 18 in ciascuna delle tre chiese parrocchiali
 Il diacono incontra gli adolescenti e giovani: 16 a Bellinzago, 17 a Gessate, 18 a Cambiago e 19 aperitivo con tutti loro
 21.00 film “LA CASA DEI LIBRI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
DOMENICA 14 OTTOBRE
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
s. Pancrazio 9.30 - 15 Battesimi

MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30

MESSE s. Zenone 8 - 11 – 18
Torrazza 9.30

 10.30 s. Messa inizio catechismo a Gessate
 10.30 messa a Bellinzago con suor ROSA COMELLI nel 50° di professione religiosa; farà una testimonianza.
 21.00 film “LA CASA DEI LIBRI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate

AVVISI E APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
 CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA: a Bellinzago domenica 21/10 (7 ottobre, ore 17, incontro genitori e
iscrizioni in Oratorio) - a Gessate domenica 14/10 (4^ el giovedì 11, 17.00) - a Cambiago domenica 7/10
 PROPOSTA PER RAGAZZI DELLE MEDIE: proponiamo ai preadolescenti cammini diversificati nei tre oratori, con
l’opportunità di partecipare liberamente all'uno o all’altro gruppo, secondo la sensibilità o le possibilità.
 FESTA MADONNA DEL ROSARIO: domenica 7/10 a Gessate. Festeggeremo il nostro compaesano don FULVIO BERTINI
per i suoi 15 anni di sacerdozio nella Messa delle 10.30; seguirà la processione alle 20.30 presieduta dal diacono che verrà
fra noi, partendo da via Como, Europa, Brianza, Monte s Michele, piazza Roma, IV novembre, Oratorio s. Giovanni Bosco.
Lunedì 2/10messa alle 10.30 in onore della Beata vergine del Rosario e alle 20.30 a suffragio di tutti i defunti.
 VOGLIAM DIRE GRAZIE A D. RICCARDO: prepariamo un momento di riconoscenza giovedì 11 alle 21 in oratorio
 RIAPRIRE LA MADONNA DELLE NEVI?: Chi vuole dare una mano per preparare la chiesina di Villa Fornaci e per
un minimo di pulizia (non c’è bisogno di molto una volta rimessa in sesto) si metta in contatto con don Piero
 MOSTRA: su “Piazza del Duomo a Firenze tra fede, storia e arte”, presso l’Addolorata di Gessate. Sarà aperta dal 6 al 14.
 ANAGRAFE: Ci uniamo alla gioia di ALESSANDRA MICHELONI e IVIO BRAMBILLA e PAOLA CARUSONE e GIUSEPPE
BRAMATO uniti in matrimonio a Gessate e LUCIA IODICE e PIERPAOLO CICCHETTI a Cambiago. Siamo vicini al
dolore dei familiari di ANGELO BOLZONI a Bellinzago, MARIA CONSONNI a Cambiago, CORNO PETRONILLA a Gessate.

