Comunità Pastorale della Divina Misericordia – Bellinzago L.-Gessate-Cambiago
20 gennaio 2019 - anno IV - n°3

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

È INCREDIBILE
È davvero incredibile e non mi capacito di come,
quando mi metto davanti a una pagina della Bibbia, non
scatti in me un istintivo desiderio di leggerla, capirla,
conoscerla e memorizzarla. Parola di Dio, dovrebbe
bastare tale affermazione per spalancare occhi, orecchie
e cuore. Lo sappiamo: SENTIAMO per anni la voce e le
parole di chi ci ama, quella di genitori, di educatori,
anche di insegnanti e poi ci rammarichiamo di non aver
ASCOLTATO, quando queste persone magari non ci sono
più. Quanti figli e figlie rimpiangono di non poter
riascoltare le parole del papà o della mamma passati a
miglior vita. È la fatica dell’ascolto e la tentazione
dell’autoreferenzialità che facilmente ci chiude all’altro
che ci interpella, anche a Dio che, con la sua Parola, vuole
cambiarci la vita (…in meglio).
I Gruppi di Ascolto della Parola di Dio che
proponiamo nelle nostre parrocchie vogliono essere
l’occasione per fermarsi e ascoltare insieme una pagina
della Sacra Scrittura, per poi condividere ciò che essa farà
risuonare nell’animo dei presenti. Non si tratta di una
catechesi, né di una scuola biblica, ma di credenti che,
accompagnati da un animatore che svolge il servizio di
prepararsi e di presentare il brano, si mettono in umile
ascolto e disponibile attenzione a ciò che il Signore, in
quel momento, vorrà seminare nella vita di chi ascolta. Il
Dono sarà la Parola di Dio, la semplice presentazione
dell’animatore del Gruppo, la risonanza che ciascuno
vorrà offrire lasciando che quanto ascoltato si cali nella
sua vita e sul proprio animo.

È incredibile quante perplessità il nemico possa far
insorgere davanti alla proposta di ascoltare
familiarmente (cioè nei luoghi e nei modi più normali e
quotidiani) la Bibbia: è difficile, non fa per me, occorrono
esperti, deve farlo il prete, non mi interessa, quello che
dicono gli altri è banale, non ho voglia, non è il
momento…
Dio ci parla, lo fa sempre, continuamente e in
maniera unica e privilegiata quando dei credenti, riuniti
nel suo nome, si dispongono all’ascolto; ascolterò Lui o il
divisore, il diavolo, il nemico?
Mi piacerebbe scoprire che i tre Gruppi di ascolto delle
nostre parrocchie non possano essere sufficienti per
accogliere tutti gli ascoltatori di Dio! vostro don Matteo

I GRUPPI D’ASCOLTO
PROSSIMO APPUNTAMENTO: martedì 29 gennaio ore 21
 c/o famiglia Gemmellaro in via Padova 25/12, Gessate
 c/o famiglia Giardini Mario in via Dante 34, Cambiago
 c/o famiglia Manzoni in via Lombardia 7, Bellinzago L.
PS Anche l’arcivescovo ci scrive nella Lettera Pastorale 2018/19:
“Credo che ogni comunità e ogni cristiano adulto debbano essere
invitato a una verifica sui percorsi che sono offerti e su quelli che
hanno praticato per valutarne l’effettiva utilità. Forse è venuto il
momento di ripensare e rilanciare i gruppi di ascolto della Parola,
mettendo in evidenza che la parola è sempre vocazione, che
l’ascolto è sempre invito a conversione e al discepolato, che la
parola è come un seme che nel buon terreno produce frutti
buoni”.

Serata di Cabaret per tutta la comunità Pastorale in
occasione della Festa di san Giovanni Bosco

MERCOLEDÌ 30 ORE 21
PRESSO L’ORATORIO DI BELLINZAGO L.

AHI! TECH PERSO NELLA RETE
Il complesso e divertente rapporto di un signore di mezza età alle prese
con il mondo degli smartphone, dei social e dei video games. Uno a cui il
digital divide ha tagliato la vita in due.
-SPETTACOLO PER TUTTI-

AVVISI E APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI

 FESTA DELLA FAMIGLIA: 27/1 durante ogni messa le coppie sposate potranno rinnovare le promesse matrimoniali.
 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Nel giorno della santa Famiglia, il prossimo 27 gennaio, in ciascuna delle nostre tre





parrocchie, festeggeremo gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Le coppie che desiderano sottolineare quel giorno con
una preghiera particolare un anniversario significativo, comunichino il proprio nome in sacrestia o in segreteria.
FESTA DI DON BOSCO PATRONO ORATORI: per l’intera Comunità Pastorale spettacolo di Cabaret gratuito mercoledì 30
gennaio alle 21 presso l’oratorio di Bellinzago adatto a tutti - domenica 27/1 alle 15 giochi e cioccolata a Gessate - giovedì 31/1 a
Bellinzago 16.30 giochi e merenda - giovedì 31/1 a Cambiago 16.30 merenda e Messa in oratorio.
GITA: giovedì 24 gennaio a Bovisio Masciago conosceremo un grande santo, il BEATO LUIGI MONTI, e a Varedo
visiteremo il GRANDIOSO PRESEPE. Partenza ore 9.30.
CORSO FIDANZATI: inizierà martedì 5 febbraio 2019 a Cambiago; contatto con don Matteo 338 2457850.
ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati LEONARDO LIUZZI e ALAN PAGNOZZI a Cambiago Siamo vicini al
dolore dei familiari di PAOLO ORNAGHI e ANGELO CARELLI ANGELO a Bellinzago e RINA MARIA PAVAN a Cambiago.

DOMENICA 20 GENNAIO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30
MESSE s. Zenone 8 – 11 - 18
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30
 15.30 Giochi in oratorio per bambini e ragazzi a Cambiago
 16.30 film “BAFFO & BISCOTTO - MISSIONE SPAZIALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
 18.00 INCONTRO ADOLESCENTI delle tre parrocchie, questa volta presso l’Oratorio di Gessate
 INCONTRO GIOVANI DECANATO, a Vignate alle 21.00. Partenza dagli oratori
 21.00 film “I MOSCHETTIERI DEL RE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

LUNEDÌ 21 GENNAIO
s. Zenone 9.30

MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
 14.00 Compagnia dell’Anello in Oratorio a Gessate
 21.00 Consiglio dell’Oratorio di Gessate

MARTEDÌ 22 GENNAIO
MESSE s. Giuseppe 8.30
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 20.30
 10.00 L’arcivescovo incontra a san Donato Milanese i preti della nostra Zona VI
 14.00 Cavalieri a Cambiago
 21.00 L’arcivescovo incontra a san Donato Milanese i Componenti dei Consigli Pastorali della Zona VI

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
 10.30 Si ritrova in canonica la Caritas di Gessate

MESSE s. Giuseppe 8.30 - Torrazza 9.00

GIOVEDÌ 24 GENNAIO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 17.00
MESSE Madonna della neve 9.00
MESSE s. Giuseppe 20.30
 GITA dal Beato Padre Luigi Monti a Bovisio M. e visita al Grandioso Presepe di Varedo – Messa a Bovisio Masciago
 21.00 film “IL TESTIMONE INVISIBILE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

VENERDÌ 25 GENNAIO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
 20.45 Gruppo Preadolescenti a Bellinzago

S. Giuseppe 8.30

SABATO 26 GENNAIO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 18.00
MESSE s. Zenone 18.00
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
(Confessioni 16-18)
Torrazza
19.30 - (Confessioni 16-18)
(Confessioni 16-18)
 21.00 film “IL TESTIMONE INVISIBILE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
 Giornata Mondiale della Gioventù per giovani dalle 21 di sabato alle 10 di domenica; rivolgersi don Paolo

DOMENICA 27 GENNAIO – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
MESSE s. Zenone 8 – 11 - 18
MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 9.30
 FESTA DELLA S. FAMIGLIA: durante tutte le ss. messe le coppie sposate presenti rinnovano le promesse matrimoniali.
 10.30 a Bellinzago e Gessate, 11 a Cambiago s. Messa con ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.
 Per le coppie che festeggiano gli anniversari: 12.00 Aperitivo a Gessate e Bellinzago, 12.30 Pranzo a Cambiago.
 15.00 FESTA DI DON BOSCO all’Oratorio di Gessate, giochi e cioccolata per tutti.
 15.30 TOMBOLATA DELLA FAMIGLIA all’Oratorio di Cambiago.
 16.30 film “RALPH SPACCA INTERNET” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
 21.00 film “IL TESTIMONE INVISIBILE” 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

