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INVITATI 
A nozze, a una festa, a un evento gli invitati 

sono coloro che qualcuno attende, ama, desidera 
incontrare. Quante volte abbiamo sentito 
l’espressione nella liturgia: “Beati gli invitati”? Il 
Signore vuole invitare tutti; il Padre desidera 
radunare, accogliere tutti; risponderemo al suo 
invito? Non si tratta semplicemente di una 
convocazione, ma di un incontro che cambia la 
vita. Andare a Messa è proprio così, un incontro 
con il Signore e con gli altri che cambia la vita. 

Tornare a messa nelle nostre chiese nelle 
prossime settimane, mi sento di 
dire, che non potrà, anzi, non 
dovrà essere finalmente 
“prender messa”, ma accogliere 
l’invito che Cristo fece ai suoi 
discepoli all’Ultima Cena, quello 
di vivere la Pasqua con Lui, cioè 
amare, servire e morire come 
Lui per amore. 

L’invito è per tutti. La 
risposta è personale. 

vostro don Matteo 

QUINDI 
Proprio perché il significato dell’andare a Messa 

è quello di sapersi chiamati e radunati, vogliamo 
cogliere l’occasione di tornare nelle nostre chiese a 
messa come un invito caloroso che qualcuno ci rivolge 
e atteso da chi lo riceve. L’organizzazione per 
partecipare alle celebrazioni richiederà preparazione, 
aggiustamenti e un po’ di pazienza. I posti limitati dalle 
normative per la sicurezza sanitaria richiederanno di 
adattarsi, magari di cambiare l’orario a cui siamo 
abituati, di andare a un’altra celebrazione se quella 
prescelta ha già i posti tutti occupati. 

Non si esclude nessuno! E se qualcuno, pur 
provando a partecipare anche ad 
altre Messe, non dovesse riuscire 
proprio a trovare posto (chiediamo 
anticipatamente un aiuto nel 
ritirare l'invito così da poter 
verificare per tempo la situazione), 
sappia che il suo profondo e 
sincero desiderio di Fede assolve e 
fa vivere la Comunione con Dio e i 
fratelli che tanto desidera. Poi, ci 
organizzeremo per far meglio e di 
più per le domeniche successive. 

vostro don Matteo 
 

_TORNARE A CELEBRARE IN CHIESA ALLA PRESENZA DEI FEDELI_ 
Ci è richiesto di essere responsabili nel ritrovarci nelle chiese a celebrare e pertanto condividiamo regole e 
attenzioni che in questa Fase 2 ci permettono di andare a Messa con alcune attenzioni: 
 

1. Si entra con la mascherina che copra bocca e naso. Sarà possibile sanificarsi le mani entrando in chiesa o 
portare guanti da casa. 

2. Le chiese avranno contrassegnate delle porte dedicate all’entrata e altre per l’uscita. 
3. Si potrà trovare posto in corrispondenza di alcune sedie, da non spostare, e sulle panche, 2 persone per 

panca (solo a Cambiago quasi tutte le panche sono più lunghe e permetteranno a 3 persone di trovare 
posto).  

4. I bambini inferiori ai 12 anni potranno stare di fianco ai genitori o ai nonni senza necessariamente stare in 
un altro posto, contrassegnato, libero. Vi saranno anche alcuni luoghi disposti appositamente per nuclei 
familiari. 
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5. Si devono sempre rispettare le distanze minime fra le persone sia nell’ingresso che nell’uscita (1,5 m) che 
nello stare al proprio posto (1 m). 

6. Al momento della comunione si rimane al proprio posto. Saranno il sacerdote e i ministri straordinari a girare per porgerla a chi 
desidera accostarsi al sacramento (costoro devono stare IN PIEDI fino ad averla ricevuta). 

7. Nel riceverla il fedele deve tendere bene il braccio e distendere il palmo della mano. 
8. I ministri, a loro volta porranno l’ostia consacrata sulla mano del fedele senza alcun contato fra dita e palmo. 
9. Ricevuta l’ostia il fedele abbassa la mascherina solo per fare la comunione e poi la riposiziona. 
10. Al termine della celebrazione escono per prime le persone in fondo alla chiesa e ciascuno attende 

comunque siano usciti i fedeli che erano seduti dietro di loro. 
11. Nei giorni feriali i posti dovrebbero essere sufficienti, bisognerà comunque rispettare la regola di entrare 

distanziati e occupare i posti più avanti e man mano gli altri. 
12. Alle messe domenicali e festive sarà utile ritirare in anticipo l’invito (prenotazione) per sapersi attesi e 

perché una volta che si viene a messa si sappia già dove prendere posto. I fedeli (e per le famiglie ne basterà 
uno) potranno ritirare i biglietti d’invito al termine delle messe feriali dal mercoledì in poi e al venerdì 
dalle 17 alle 19 nelle chiese parrocchiali.  

13. L’accesso alle chiese per le messe sarà possibile da mezz’ora prima dell’inizio della messa d’orario. Prima 
saranno chiuse per procedere alla igienizzazione. 

 

Abbiamo dovuto determinare, in base alle normative, un numero di posti utilizzabili nelle chiese parrocchiali: 
BELLINZAGO 127 - CAMBIAGO 127 - GESSATE 110. 
 

CHIEDIAMO VOLONTARI: 
• Per i momenti di distribuzione degli inviti. 

• Per l’accoglienza e il servizio d’ordine alle messe. 

• Per la igienizzazione prima delle messe e per la pulizia e sanificazione delle chiese (Non occorre essere 
esperti, ma utilizzare i prodotti idonei che abbiamo acquistato). 

 

ORARI DELLE MESSE 
Celebreremo le sante Messe solo nelle chiese parrocchiali per valorizzarne la maggior capienza. 

Gli orari sono differenti dal solito per poter rispettare le attenzioni che ci sono richieste e in 

base anche al numero di celebranti disponibili. 
  

GLI ORARI DELLE MESSE FESTIVE 
 BELLINZAGO CAMBIAGO GESSATE 

SABATO 18.00 18.30 17.00 

DOMENICA 8.30 - 10.30 9.00- 11.00 – 18.00 8.00 - 10.30 – 18.30 
  

GLI ORARI DELLE MESSE FERIALI 

 BELLINZAGO CAMBIAGO GESSATE 

LUNEDÌ 9.00 9.30 8.00 - 18.00 

MARTEDÌ 20.30 9.30 8.00 - 18.00 

MERCOLEDÌ 9.00 9.30 8.00 - 18.00 

GIOVEDÌ 9.00 16.30 8.00 - 18.00 

VENERDÌ 9.00 9.30 8.00 - 18.00 
 

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 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di GIOVANNI LUIGI RIVA e GIUSEPPE ASTA a Gessate. 


