
 

 

 

 

 

pppppppppppp 

IN OGNI CASA 
Qualcuno ci ha fatto sorridere nei giorni scorsi con 

una vignetta dove il diavolo afferma compiaciuto di 
essere riuscito a chiudere le chiese grazie 
all’emergenza virus, ma subito gli risponde bonario il 
Padre eterno dicendo che è proprio accaduto il 
contrario perché, dice Dio rispondendogli, di chiesa ne 
è stata aperta una in ogni casa! 

Nella realtà credo sia veramente accaduto come 
ci racconta anche il Vangelo di questa domenica dove 
si racconta che per ben due volte Gesù risorto appare 
vivo in casa in mezzo ai suoi discepoli (“mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 
…, venne Gesù, stette in mezzo …Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù” Gv 20). Non possiamo 
ritrovarci a celebrare le Messe, le confessioni, le feste 
come eravamo abituati, ma sta accadendo qualcosa di 
straordinario, Dio sta entrando sempre più nelle 
nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra 
quotidianità. E ciò accade, non perché in tanti 
assistiamo alla Messa trasmessa, ma perché ci stiamo 
accorgendo che, se per necessità dobbiamo rinunciare 
a tante cose, alla libertà di movimento e anche 
all’incontro reale con le persone, non possiamo 
lasciare fuori dalla porta il Signore. Gesù risorto 

apparve direttamente nel cenacolo che era sprangato 
perché i suoi amici erano impauriti e timorosi d’essere 
a loro volta arrestati; oggi, mi immagino Lui che bussa 
alla porta di ciascuna delle nostre abitazioni e, con il 
suo solito stile discreto e rispettoso, che chiede di 
poter entrare per stare con noi. Il Signore non vuole 
essere relegato in un ambito, seppur bello e prezioso 
dei nostri paesi e della nostra vita, bensì desidera star 
in mezzo a noi laddove viviamo, nella realtà di tutti i 
giorni, nelle gioie e nelle fatiche che tutti 
sperimentiamo. Infine, credo che Dio stia davvero 
entrando in ogni casa perché comunque un po’ tutti 
pensiamo di più a Lui: qualcuno gli parla, qualcuno 
piange, qualcuno si sfoga, qualcuno legge il Vangelo, 
qualcuno prega con i propri figli o con il coniuge. 

Il miracolo si sta realizzando: Dio in ogni casa … 
con noi.    vostro don Matteo 

 

 
 

Il LOGO della Comunità Pastorale che vedete qui accanto è il frutto di un’intensa 
chiacchierata notturna al termine dell’incontro del Gruppo Giovani del mese di 
dicembre scorso. “Me al fèm? Da che culùr? El deva gnì propi bèl bèl!” Devo 
tradurre? Cià, cià: “Come lo facciamo? Di che colore? Dovrà essere prorprio bello 
bello!”. Ecco, quindi, il risultato dei nostri abili e magnifici tecnici (o, come 
direbbero le persone di una certa età, “tennici” - nessuno si offenda 😊). 
Beh, è evidente che l’immagine presa in modello è il famoso dipinto di Suor 
Faustina Kowalska; un poco modificato con uno stile molto giovanile, “top” 
appunto, tiene in se stesso tutto il contenuto dell’apparizione di Gesù a Suor 
Faustina del 22 febbraio 1931: Gesù con una mano alzata in atto di benedire e con 
l’altra il tocco sul petto, da cui uscirono due raggi. Quindi, appare evidente la 
piccola modifica grafica (ma non storico-teologica): tre raggi escono dal petto di 
Gesù. Essi vogliono rapprensentare le nostre tre Parrocchie, che partono dal 
cuore misericordioso di Gesù, perché in esso sono nate.  

                                                 “Gesù, noi confidiamo in Te!”                              don Paolo  
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Da questa domenica, che è anche la “patronale” della 
nostra Comunità Pastorale, iniziamo a trasmettere la santa 
Messa celebrata da una delle nostre otto chiese. Sarà bello 
e prezioso ritrovarsi e pregare insieme, virtualmente tutti 
insieme. appuntamento su Youtube (canale: “Comunità 
Pastorale Divina Misericordia” oppure dal nostro sito 
cpdivinamisericordi.it). 

 

Condividiamo con tutti la lettera rivolta alle famiglie dei ragazzi e delle ragazze dell’Iniziazione Cristiana, 
che si preparano a vivere i sacramenti; ma queste parole simili valgono anche per chi attende di 
battezzare un figlio e, con le debite differenze, per i fidanzati che desiderano sposarsi in chiesa: 
 

Carissimi Genitori dei ragazzi e delle ragazze dell’Iniziazione Cristiana, 
il momento complesso e impegnativo che stiamo vivendo non ha creato solo fatiche e difficoltà, 

ma ha reso possibile scoprire o riscoprire aspetti preziosi della vita personale, familiare e sociale; per 
esempio c’è molto più tempo per stare insieme in famiglia, stiamo scoprendo l’importanza dell’ascolto 
degli altri (quanti messaggi, telefonate e videochiamate, visto che non ci si può incontrare fuori casa), 
stiamo sperimentando una fede condivisa, non semplicemente attraverso i social, ma vivendo dei 
momenti e dei segni insieme ai figli e a chi vive con noi, un po’come abbiamo suggerito in Quaresima e 
a Pasqua con la Messa in TV e i momenti di preghiera proposti da fare in famiglia (quelli suggeriti dal 
sito della Comunità Pastorale www.cpdivinamisericordia.it). 

Abbiamo atteso di poter ricominciare il catechismo, ma per ora non è possibile; come pure ci 
troviamo a dover posticipare la Prima Comunione e la Cresima in tutte e tre le parrocchie sino a data 
da destinarsi. Pertanto le date dei sacramenti, indicate sul calendario del catechismo annuale sono 
tutte annullate. Per ora non sappiamo quando potremo fissare date certe perché non dipende da noi, 
ma dalle indicazioni ministeriali e dal rispetto della sicurezza di tutti. 

Ma l’obbiettivo centrale di tutto il catechismo è innanzitutto conoscere Gesù, scoprire quanto 
ci vuol bene e come è bello vivere con Lui! Ebbene, questo possiamo continuare a viverlo, anzi lo 
possiamo fare anche in modalità nuove e soprattutto scoprendo che il Signore è presente in mezzo a 

noi, dove viviamo, nelle nostre case (vedi vignetta 😊) e aiutarci a star 
con Lui, a pregare, ad ascoltarlo insieme, aiutati dai nostri stessi 
ragazzi e con il coinvolgimento e la guida dei genitori. Pertanto 
chiediamo, specialmente a voi, papà e mamme, di accompagnare i 
vostri figli nel vivere la fede: 

1. con momenti di preghiera; 

2. con gesti da compiere in famiglia; 

3. con alcune scelte di bene verso gli altri. 

Noi catechisti, suore, diacono e sacerdoti ci siamo e vi saremo accanto 
con suggerimenti e proposte e con la disponibilità ad ascoltarvi. 
Vi salutiamo con affetto fraterno e cordialmente, 

Catechisti, suore, diacono e sacerdoti della Comunità Pastorale. 
 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di RICCARDO BETTINI, BARBARA SCIACCA, ROSA STUCCHI, ANGELA 

BESANA, PAOLO FUMAGALLI, GIUSEPPINA FALCONE, ANNAMARIA MAPELLI E GIUSEPPE ZARBA a Gessate MARIO 

MARI, CARLA LOMBARDI a Cambiago -  ROBERTO PADOVANI, MARIA ROTTA, MARIA EUGENIA BERTINI,   

SERGIO MIGNONE a Bellinzago. 
 

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 – Parrocchia Gessate: 02 95781058 - Parrocchia Cambiago: 02 9506075 
san.michelearcangelo@virgilio.it   gessate@chiesadimilano.it   parrocchia.cambiago@virgilio.it 

don Matteo 338 2457850    don Paolo 334 1856421   diacono Fabio Maroldi 338 8096976 
don Enzo 334 3632716 e 02 95780571    suore del Sacro Cuore 02 95382832 

cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale; visitatelo spesso, anche da smartphone 


