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

UNA PREGHIERA
Dalle scorse settimane avete trovato nelle nostre
chiese un cartoncino azzurro con una preghiera e
quindici nomi. Don Paolo Ettori, il nostro giovane
diacono, ne ha fatto dono a tutti, è la preghiera per lui e
per i suoi compagni che diventeranno preti il prossimo 8
giugno in Duomo. Dei giovani uomini che diventano preti
sono un dono per tutta la Chiesa, sono un grande segno
per tutti perché scelgono di donare la propria vita a
servizio del Vangelo e dei fratelli per tutta la vita. Noi
crediamo nella potente azione della preghiera, perché è
lasciare spazio nella nostra vita affinché sia Dio ad agire;
pertanto l’invito è quello di pregare personalmente per
questi fratelli che diventano presbiteri e lo faremo anche
comunitariamente al termine di tutte le Messe, tutti i
giorni, in ogni chiesa della nostra comunità. don Matteo

PREGHIERA CANDIDATI 2019
Padre santo,
che attraverso il Tuo Figlio Gesù
riversi senza misura il dono dello Spirito,
custodisci questi tuoi servi
perché siano lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera.
Maria, aurora di salvezza,
guidi e sostenga il loro ministero. Amen

GIORNATE EUCARISTICHE:
Silenzio… e un Pane speciale
Proponiamo a tutti due giorni di preghiera speciale davanti all’Eucaristia,
vicino a Gesù presente nel Pane consacrato. Nelle chiese parrocchiali sarà
esposto il SS Sacramento, Gesù, sugli altari e sarà possibile dare la propria
disponibilità per un turno di preghiera personale silenziosa davanti a Lui.
Sabato 1 e domenica 2 giugno. Non vi saranno predicazioni particolari, ma solo preghiera silenziosa e le sante messe.
Mettiamo al centro di Tutto il Signore che ha dato la vita per noi e ci fa essere Chiesa, suo corpo. Preghiamo per tutti
e in particolare in vista dell’ordinazione sacerdotale di don Paolo che diverrà ministro dell’Eucaristia.

Verso il Rinnovo del Consiglio Pastorale-n°1
Nei prossimi mesi saremo chiamati a rinnovare il Consiglio Pastorale Parrocchiale, che nella
nostra comunità Pastorale, composta da tre parrocchie si configura ormai come unico. Troverete
alcuni spunti di riflessione e inviti a fare qualche passo insieme su Il Ponte dei prossimi mesi.
Le nostre parrocchie vivono a semplicemente “servizi” e si fa superamento di
motivo dell’annuncio di Gesù crocifisso riferimento all’azione degli “operatori ogni logica di
e risorto. Si sviluppano attorno al suo pastorali” come gli animatori, i parte
per
Vangelo per accoglierlo, viverlo e catechisti, i volontari nelle iniziative di cercare il bene
annunciarlo. Nella Comunità tutti sono carità, ecc. Una comunità ne sente il di tutta la comunità chiamata e
discepoli di Gesù: questa è la chiamata bisogno per sviluppare il proprio costituita per dare testimonianza al
essenziale che riguarda e impegna cammino di vita e di testimonianza. Vangelo.
tutti. Una Comunità, di conseguenza, Oltre a tutto questo è essenziale un
L’azione svolta dal Consiglio
vive dell’apporto di ciascuno.
organismo – chiamato Consiglio pastorale e il metodo con cui esso
In essa vi sono compiti diversi che si Pastorale – che esprima
la opera si chiamano “discernimento”
integrano. Vi sono i ministri ordinati, i rappresentanza della Comunità e si che vuol dire “scegliere tra più
sacerdoti e i diaconi, collaboratori del dedichi al bene di essa: si ponga in suo possibilità” e “scegliere in profondità”.
vescovo, e, altrettanto necessari, sono ascolto, ne consideri i bisogni e le Richiede disponibilità all’agire dello
i laici, i credenti impegnati in ambiti e difficoltà, valorizzi le potenzialità che Spirito Santo, ma anche fiducia e stima
compiti
diversi.
Li
chiamiamo essa possiede. In questo organismo tra le persone che fanno parte di tale
“ministeri”,
a
volte
si
dice conta il pensare e operare insieme e il organismo.

AVVISI E APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI

 MESE DI MAGGIO: ricordiamo alcuni momenti speciali di preghiera mariana: lunedì 27, alle 20.00,








Processione da san Zenone alla Torrazza, alle 20.30 s. Messa alla Torrazza, a seguire Rosario
camminando verso la cappelletta; giovedì 30, ore 20 30, Messa presso la bellissima chiesa di s. Maria
in Campo di Cavenago; venerdì 31 MAGGIO SOLENNE CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO per tutta la
Comunità Pastorale nella chiesa dell’Addolorata a Gessate (accompagnano la preghiera i cresimati).
40 ORE: Giornate Eucaristiche 1 e 2 giugno. Adorazione nelle 3 chiese parrocchiali; è bello offrire un po’ del proprio
tempo da trascorrere davanti al Signore dando la disponibilità sulle liste che trovate nelle chiese. Domenica 2 giugno,
alle 17, solenne conclusione con vespero e benedizione Eucaristica in ciascuna parrocchia.
MANDATO ANIMATORI: domenica 2 giugno durante la messa delle 10.30 a Bellinzago e Gessate e alle 11.00 a Cambiago.
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.
RISO PRO-MISSIONARI: 1 e 2 giugno il Gruppo Missionario di Bellinzago offre il riso a favore dei missionari a fine messa.
PELLEGRINAGGIO UNITALSI: domenica 9 giugno pellegrinaggio Unitalsi all'abbazia olivetana di san Nicola a Rodengo
Saiano (BS). Per informazioni e iscrizioni (entro il 30 maggio): claudia 02/95.78.06.03 - erminio 02/95.78.19.67.
ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati SEBASTIAN MARTELLA, ANDREOL DODA, ARTENISA DODA,
LEONIDAS DEIKERSON CORTEZ ENRIQUEZ, DIALLO RANIA PRUNELLE e ANDREA MARI a Gessate, ISABELLA
CICCARELLO, ELISA LA GROTTA, GINEVRA MANDELLI e ELISABETH CAVALLERI a Bellinzago. Siamo vicini al dolore dei
familiari di VINCENZO VILLA a Gessate e di ROSA BASSINI a Bellinzago.

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

LUNEDÌ 27 MAGGIO
ss.Pietro e Paolo 8 – 20.30
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
s. Zenone 9.30 - 14.30 Centro Diurno
 14.30 S. Messa presso il Centro Diurno La Chioccia
 20.00 Processione da Cambiago alla Torrazza, 20.30 Messa, Rosario camminando verso la Cappelletta
 20.30 Rosario in via Alzaia Martesana 8 a Bellinzago

MARTEDÌ 28 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 in via Lazzaretto a Gessate (accompagnano la preghiera i ragazzi di 3^ elementare)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
ss.Pietro e Paolo 8 – Addolorata 20.30
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
 20.30 Rosario a Bellinzago angolo via Torino - via Genova

MESSE s. Zenone 8.30 – Torrazza 9.00

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
ss.Pietro e P. 8 – s. Maria in Campo 20.30 Madonna d neve 9-s. Maria in Campo 20.30 in oratorio 16.30-s. Maria in Campo 20.30
 Compagnia del giovedì: pranzo finale e saluti prima dell’estate; 16.30 messa in oratorio.
 20.30 s. Messa nella chiesa di s. Maria in Campo a Cavenago per TUTTI.
 21.00 film “IL CORRIERE” cinema don Bosco a Gessate.

VENERDÌ 31 MAGGIO
ss.Pietro e Paolo 8 – Addolorata 20.30
MESSE s. Michele arcangelo 9.00
MESSE s. Zenone 8.30
 20.30 SOLENNE CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO per tutta la Comunità Pastorale, chiesa dell’Addolorata a Gessate

SABATO 1 GIUGNO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 – 18.00
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
MESSE s. Zenone 18.00-Torrazza 19.30
 GIORNATE EUCARISTICHE, ss. Quarantore. Esposizione Eucaristica nelle tre chiese parrocchiali per tutta la giornata dalle 8.00
 21.00 film “IL CORRIERE” cinema don Bosco a Gessate.

DOMENICA 2 GIUGNO
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 - 10.30 - 18
MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30
MESSE s. Zenone 8 – 11 –18.00
s. Pancrazio 9.30 – 16.30 Vesperi e Ben.
16.00 Battesimi
 MANDATO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO: Bellinzago 10.30, Gessate 10.30, Cambiago 11.00.
 17.00 Vespero solenne e benedizione Eucaristica in tutt’e tre le chiesa parrocchiali per chiusura ss. Quarantore.
 21.00 film “IL CORRIERE” cinema don Bosco a Gessate.
CONFESSIONI SETTIMANALI
Sabato 1 giugno
CAMBIAGO h 16-18
GESSATE h 16-18
BELLINZAGO h 16-18
CONFESSORI
DON ALBERTO+D MATTEO
DON ENZO
DON PIERO

