Comunità Pastorale della Divina Misericordia – Bellinzago L.-Gessate-Cambiago
9 dicembre 2018 - anno III - n°41

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

TI AMO
Che stupore profondo quando dici per la prima volta
TI AMO e quando qualcuno lo dice a te; probabilmente
non lo dimenticherai mai. È il ti amo degli innamorati,
ma anche quello, magari espresso diversamente, di
una madre che vede per la prima volta suo figlio
appena nato. Il ti amo che è gioia, consapevolezza e,
allo stesso tempo, promessa di bene per il futuro. Il ti
amo che non può essere superficiale, che non si può
dire a chiunque, che non può essere semplice
abitudine, ma impegno e desiderio di spendersi per la
persona a cui ci si rivolge con queste due piccole e
potentissime parole. Anche a Dio si può dire TI AMO
(Salmo 17). Talora aspettiamo di vederlo, di
riconoscerlo nelle situazioni della vita per dirgli
volentieri che gli vogliamo così bene; il tempo
d’Avvento ci prepara a dire ti amo a quel piccolo
bambino che nasce poveramente. In realtà è ancora e
sempre Lui a dirmi per primo: TI AMO. L’amore di Dio
mi precede e attende. Anche il Natale, come ogni
momento della vita, è primariamente il luogo in cui io
sono amato, sono atteso, sono accompagnato. Dio ci
ama così e vivere il Natale da credente è riscoprire,
ancora e nuovamente che Lui ci accoglie, si interessa e

prende cura di noi, ci ha veramente a cuore. Accogliere
Gesù che nasce e viene nella mia vita è sperimentare
lo stupore profondo di essere amato, che non significa
venire tolto da fatiche e prove della vita (non lo fanno
nemmeno i genitori per i figli se li amano veramente!),
bensì accompagnato, custodito e messo in condizione
di vivere pienamente ogni giorno. Un amore così ci
educa e rende in grado di poter dire a nostra volta a
qualcuno TI AMO e di poterlo esprimere senza
egoismo, senza tornaconti personali (nemmeno quello
di essere ri-amato a mia volta), ma nella verità di un
amore che mette al centro l’altro. Sarò felice di poter
amare così e non a partire dal risultato del mio amore,
proprio come fa Gesù, che ci ama e si è coinvolto nella
storia facendosi uomo e dà la vita per noi, meglio,
proprio per me. vostro don Matteo

AVVISI E APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI



LECTIO DIVINA PER ADULTI: a partire dal prossimo giovedì, 13 dicembre, alle 21,
cinque appuntamenti per ascoltare la Parola di Dio aiutati da un prete in prima linea
coi giovani, don Fulvio Bertini, a Settala, (da marzo a Bellinzago).
 CONCERTO DI NATALE: venerdì 21 dicembre, ore 21, nella chiesa di san Michele a
Bellinzago, Concerto Natalizio dei cori della Comunità Pastorale.
 ADOLESCENTI E GIOVANI VERSO IL NATALE: domenica 16, alle 20.45, per
Adolescenti e Giovani di tutta la Comunità Pastorale Confessioni di Natale con diversi
sacerdoti presso la chiesa parrocchiale di Cambiago.
 NOVENA DI NATALE: da lunedì 17 tutti i giorni per i ragazzi ritrovo negli oratori
dalle 16.30 e Novena alle 17 (s. Zenone, Addolorata e san Michele arc.) e si concluderà
lunedì 24 con la Messa di Natale per i ragazzi alle 17 a Bellinzago L., alle 18 a Gessate e
a Cambiago nelle chiese parrocchiali. Per adulti adolescenti e giovani Messa alle 6.30
nella chiesa di s. Pancrazio vicino alla metropolitana!
 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 3 parrocchie. Iscrizione negli 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: da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre adolescenti e giovani passeranno per la raccolta viveri porta a porta a Gessate.
 ANAGRAFE: Accogliamo con gioia le nuove battezzate BENEDETTA VILLA e VALENTINA RECENTI a Cambiago. Siamo vicini
al dolore dei familiari di STEFANO LIMONTA a Cambiago, RENZO LUIGI BRAMBILLA a Gessate.


DOMENICA 9 DICEMBRE QUARTA D’AVVENTO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
s. Pancrazio 9.30

MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30

MESSE s. Zenone 8 – 11 – 18
Torrazza 9.30

 11.00 S. ZENONE s. Messa presieduta da don Gianni Casiraghi nel suo 45° anniversario di Messa,
inaugurazione stendardo restaurato e facciata restaurata
 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate e 19.00 Vespero d’Avvento in san Zenone
 16.30 film “LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
 18.00 Gruppo adolescenti, tutti presso l’oratorio di Cambiago
 21.00 film “L’APPARIZIONE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
LUNEDÌ 10 DICEMBRE
MESSE ss.Pietro e P. 8 – 16.00

MESSE s. Michele arcangelo 9.00

MESSE s.Zenone 9.30

MESSE ss.Pietro e Paolo 8.00 - 16.00

MESSE s. Michele arcangelo 20.30

MESSE s.Giuseppe 8.30

MESSE ss.Pietro e Paolo 8.00 - 16.00

MESSE s. Michele arcangelo 9.00

MESSE s.Giuseppe 8.30 - Torrazza 9.00

MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 16.00

MESSE Madonna della neve 9.00

MESSE Oratorio 16.30-s.Giuseppe 20.30

MESSE ss.Pietro e Paolo 8.00 - 16.00

MESSE s. Michele arcangelo 9.00

MESSE s.Giuseppe 18-Centro Diurno 10

MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 18.00
(Confessioni 16-18)

MESSE s. Michele arcangelo 18.00
(Confessioni 16-18)

MESSE s. Zenone 18.00
Torrazza 19.30 - (Confessioni 16-18)

 14.00 Incontro Medie a Gessate: pranzo, gioco, condivisione, studio.
 20.45 Consigli Pastorali riuniti a Cambiago
 21.00 Incontro informativo per genitori e partecipanti alla vacanza ad Assisi
MARTEDÌ 11 DICEMBRE
 10.00 Incontro Decanato preti a Liscate
 14.00 Incontro Medie a Cambiago: pranzo, gioco, condivisione, studio
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
 21.00 Prima serata sull’Educare per tutti, all’Oratorio di Cambiago: “Guardare ai figli con speranza …”
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
 15.00 Compagnia del Giovedì in Oratorio a Cambiago, anziani e chi
è a casa; 16.30 Messa
 16.00 Adorazione Eucaristica nella cappellina della chiesa
parrocchiale di Bellinzago
 21.00 Lectio Divina Decanale, a Settala per adulti. Partenza dalle
piazze parrocchiali alle 20.30
 21.00 film “IL VERDETTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
VENERDÌ 14 DICEMBRE

 10.00 Confessioni, Messa e benedizione Natalizia al Centro Diurno La Chioccia
 19.00 Serata Chierichetti delle tre parrocchie presso l’oratorio di Cambiago
SABATO 15 DICEMBRE

 Prima Confessione a Cambiago (ritiro per i ragazzi a partire dalle 10.00 in Oratorio)
 Spettacolo Festa di Natale Scuola dell’Infanzia Lattuada a Gessate
 21.00 film “IL VERDETTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
DOMENICA 16 DICEMBRE – QUINTA D’AVVENTO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
s. Pancrazio 9.30

MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30

MESSE s. Zenone 8 - 11 – 18
Torrazza 9.30

 16.30 Spettacolo Scuola dell’Infanzia Spada, presso Oratorio di Cambiago
 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate e 19.00 Vespero d’Avvento in san Zenone
 16.30 film “SMALLFOOT – IL MIO AMICO DELLE NEVI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
 18.00 Gruppo adolescenti, tutti presso l’oratorio di Cambiago
 20.45 per Adolescenti e Giovani della Comunità P. Confessioni di Natale con più sacerdoti, chiesa di Cambiago
 21.00 film “IL VERDETTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
CONTATTI: Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132

Parrocchia Gessate: 02 95781058 Parrocchia s. Zenone Cambiago: 02 9506075

parrocchiasan.michelearcangelo@virgilio.it - gessate@chiesadimilano.it - parrocchia.cambiago@virgilio.it
don Matteo 338 2457850

don Piero 334 7548908 don Patrick 333 2291247 don Enzo 334 3632716 e 02 95780571

