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

TU CHIAMALE EMOZIONI...
Che cosa ci emoziona? Che cosa ci muove dentro? Che
cosa smuove quella patina di freddezza e a volte di
indifferenza che si stende sulle nostre vite?
Eventi straordinari e inaspettati, notizie sconvolgenti,
innamoramenti e paure, slogan e anche semplici frasi a
effetto, a volte un semplice scatto fotografico
particolarmente eloquente. Emozioni positive ed
emozioni negative, gioia e dolore, passione e paura
attraversano i nostri animi e ci invitano a dare una risposta
concreta, ci dicono di agire sollecitando la nostra
responsabilità.
Una gravidanza, gioia travolgente per due sposi, li
porta a impostare tutta la loro vita nell’accoglienza di
quella nuova vita attesa e desiderata. Una gravidanza
inaspettata, fuori da un contesto d’amore può portare a …
Quante e differenti emozioni può generare un evento
simile e come possono essere diverse le conseguenze. Un
innamoramento sconvolge il cuore e rallegra come non
mai, riempie di gioia chi desidera vivere pienamente la
propria esistenza nell’unione con un’altra persona; ma se
gli dà spazio chi una vita e una scelta grande l’ha già fatta
con qualcun altro, quali sofferenze e divisioni genera. Gli
esempi sono infiniti e quasi scontati, ma mi colpisce
ancora una volta come senza emozioni non possiamo
vivere, saremmo come grandi alberi probabilmente, belli,
stabili, però completamente fermi. Viviamo esposti alle
continue emozioni che ci nascono dentro, ma queste
diventano la scintilla per crescere nel bene, e per essere
rafforzati e confermati nel cammino intrapreso, a volte
anche dicendosi dei no decisi. Non si può vivere alla
mercé della prima sensazione e sentimento che
avvertiamo e che nasce in noi, si rischia di fare un disastro
dietro all’altro. Nelle scelte personali, come abbiamo
intuito, come pure nelle scelte sociali dove una politica
impegnativa e complessa non può non mettere al centro la
persona, l’uomo! Che si tratti di un bambino o di un
anziano, di un concittadino o di un nuovo venuto,
addirittura di uno che paga le bollette oppure no, cioè di

un onesto o di uno che ha sbagliato per qualche motivo,
non posso guardarlo se non riconoscendo in lui l’uomo,
con tutti i diritti scritti non solo nelle costituzioni e nel
diritto universale, ma scritto nel DNA. Anche la persona
più semplice, l’analfabeta o chi vive in una capanna
sperduta nella savana sa riconoscere il bene e il male, la
vita e la morte, il sacrificio e il menefreghismo. Nel nostro
cuore è tutto già scritto e l’emozione del momento, magari
generata dai media o da capaci “predicatori” non deve
guidare i nostri giudizi (sino a “perdere il giudizio”) e le
nostre azioni. Vigiliamo su ciò che ci si muove dentro,
guardiamoci con gli occhi di Dio e poi agiamo da uomini
in mezzo agli uomini, facendo tutto il possibile, ma
proprio tutto, per giungere a un bene più grande del solo
proprio interesse personale e della propria comodità.
Anche andare a votare prossimamente è un dovere
irrinunciabile, per esprimere il proprio punto di vista con
scelte non populiste, non superficialmente gradevoli al
palato di tutti e che apparentemente ci mettono al sicuro
da fastidi. La realtà è complessa, è impegnativa, ma è
tanto bella e l’illusione di vivere sotto una campana di
vetro ci deruba di un futuro veramente sereno perché
improntato sulla paura, e non sul costruire sudando
insieme. vostro don Matteo

AVVISI E APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI

 GITA A MAGUZZANO: il 23 maggio la nostra Comunità Pastorale propone una giornata di gita sul lago di Garda
all’abbazia di Maguzzano per anziani e chi desidera; luoghi veramente belli ed esperienza di semplice fraternità.

 INCONTRO ANIMATORI: gli animatori si ritrovano, ciascuno nel proprio Oratorio; vedere gli appuntamenti sul
calendario.

 ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO: A Bellinzago mercoledì e domenica dalle 16.00 in poi; a Gessate dal Martedì al sabato
dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 20.45 alle 22, dalla signora Assunta.

 PELLEGRINAGGIO UNITALSI: domenica 9 giugno pellegrinaggio Unitalsi all'abbazia olivetana di san Nicola a Rodengo
Saiano (BS). Partenza ore 8 circa, ritorno 18.30 circa. per informazioni e iscrizioni (entro il 30 maggio) telefonare a:
claudia 02/95.78.06.03 - erminio 02/95.78.19.67 - lilli 340/30.10.586 - luciana 339/85.82.602.

 ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati CAMILLA DI TERLIZZI, ALESSANDRO CALENZO, CELESTE POSTORINO
e SIMONE CITTERIO a Gessate, ALESSIA ELISA CAVENAGHI a Cambiago. Siamo vicini al dolore dei familiari di ANNA
MARIA MONTE e ESTER GOZZINI a Cambiago e di AMBROGIO PORTA a Bellinzago.

DOMENICA 19 MAGGIO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30 MESSE s. Zenone 8 – 11 – Cresima 17
s. Pancrazio 9.30 – 16.30 Vesperi e Ben.
sospesa alle 18 - Torrazza 9.30
 10.30 PRIMA S. COMUNIONE a Gessate
 16.00 Incontro ANIMATORI di Bellinzago e alle 18.00 Incontro ANIMATORI di Cambiago, ciascuno nel proprio oratorio.
 16.30 film “WONDER PARK”, 21.00 film “GLORIA BELL” cinema don Bosco a Gessate.
 17.00 Cresima a Cambiago; sospesa la s. Messa delle 18.00 in san Zenone

LUNEDÌ 20 MAGGIO
ss.Pietro e Paolo 8 – 20.30
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
 20.30 Rosario in via Pasubio a Gessate
 20.30 Rosario in san Zenone a Cambiago
 20.30 Rosario in via san Giorgio 11 a Bellinzago

MESSE s. Zenone 9.30

MARTEDÌ 21 MAGGIO
MESSE s. Zenone 8.30
ss.Pietro e Paolo 8 – Addolorata 20.30
MESSE s. Michele arcangelo 20.30
 17.30 Rosario alla Torrazza
 20.30 Rosario a Gessate presso cascina Bonesana
 20.45 per i GIOVANI Rosario per affidare a Maria don Paolo e compagni, nel giardino della casa parrocchiale di Gessate

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO
MESSE s. Zenone 8.30 – Torrazza 9.00
ss.Pietro e Paolo 8 – Addolorata 20.30
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
 20.30 Rosario a Gessate in via s. Giuseppe, nel giardino pubblico (accompagnano la preghiera i ragazzi di 2^ elementare)
 20.30 Rosario a Bellinzago in via Marconi 7

GIOVEDÌ 23 MAGGIO
ss.Pietro e Paolo 8 – Addolorata 20.30
MESSE Madonna della neve 9.00
11.00 a Maguzzano e al Cimitero 20.30
 Gita Pellegrinaggio a Maguzzano
 16 Adorazione Eucaristica a Bellinzago.
 20.30 Messa di Maggio presso il Cimitero di Cambiago - 20.30 Rosario in s. Michele arc. a Bellinzago
 20.45 Incontro ANIMATORI di Gessate nel proprio oratorio
 21.00 Veglia Cresimandi di Gessate con genitori, padrini e madrine in chiesa parrocchiale
 21.00 film “RED JOAN” cinema don Bosco a Gessate.

VENERDÌ 24 MAGGIO







ss.Pietro e Paolo 8 – Addolorata 20.30
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
s. Zenone 8.30 - 14.30 Centro Diurno
14.30 S. Messa presso il Centro Diurno La Chioccia
16.00 Incontro ANIMATORI di Bellinzago nel proprio oratorio.
18.30 Serata Cavalieri a Cambiago, aperta a tutti i preadolescenti (medie); adesioni da Tiziana per la cena.
20 30 Rosario presso l’Asilo Spada a Cambiago (accompagnano la preghiera i ragazzi di 2^ elementare)
20.30 Rosario in via Risorgimento 3 a Bellinzago.
21.00 Veglia Cresimandi di Bellinzago con genitori, padrini e madrine in chiesa parrocchiale

SABATO 25 MAGGIO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 18.00
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
 21.00 film “RED JOAN” cinema don Bosco a Gessate.

MESSE s. Zenone 18.00-Torrazza 19.30

DOMENICA 26 MAGGIO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30
MESSE s. Zenone 8 – 11 –
s. Pancrazio 9.30 – 16.30 Vesperi e Ben.
Torrazza 18.00
 10.30 CRESIMA a Gessate
 16.30 film “WONDER PARK”, 21.00 film “RED JOAN” cinema don Bosco a Gessate.
 16.00 Incontro ANIMATORI di Bellinzago, alle 17.00 incontro ANIMATORI di Cambiago, alle 20.45 incontro ANIMATORI
di Gessate ciascuno nel proprio oratorio.
 17.00 Cresima a Bellinzago
 18.00 Messa alla Torrazza; sospesa la s. Messa delle 18.00 in san Zenone

CONTATTI: Parr. Bellinzago L.: 02 95781132 - Parr. Gessate: 02 95781058 - Parr. Cambiago: 02 9506075
san.michelearcangelo@virgilio.it - gessate@chiesadimilano.it - parrocchia.cambiago@virgilio.it
don Matteo 3382457850 don Piero 3347548908 don Enzo 3343632716 e 02 95780571 don Paolo 3341856421
Sabato 25 maggio
CONFESSORI

CONFESSIONI SETTIMANALI
CAMBIAGO h 16-18
GESSATE h 16-18
DON MATTEO
D. ENZO M. ANTONIO

BELLINZAGO h 16-18
DON PIERO DON ALBERTO

