
 

 

 

 

 

pppppppppppp 

PRIORITÀ 
UN RACCONTO: 

Nel paesello, il parroco si era un po’ rassegnato a 
dover seguire lui stesso tutta la preparazione della 
processione eucaristica del Corpus Domini, perché, 
purtroppo la tradizione portava i volontari a 
impegnarsi molto di più per quella con la meravigliosa 
statua di Maria Santissima (chissà se poi la Madonna 
era felice della preferenza accordatale a discapito di 
suo figlio). Ogni anno il buon prete aveva una serie di 
attenzioni e di adempimenti da assolvere: scegliere il 
percorso e chiedere i permessi in municipio per la 
processione, invitare e coordinare i chierichetti, i 
cantori, prenotare la banda (guai a dimenticarla!), 
coinvolgere bambini della Prima Comunione e le loro 
famiglie, i lettori, l’amplificazione portatile, i testi per 
la preghiera itinerante, il servizio d’ordine, i volontari 
per il baldacchino. La fatidica sera della processione 
tutto era pronto, tutto era perfetto; in mezzo alla 
densa nuvola d’incenso il parroco procedeva portando 
solennemente l’ostensorio bello per dare il via alla 
processione. La banda iniziò, solenne, il brano che 
cadenzava il passo e (si spera la preghiera di tutti); 
quando, Tonino, il chierichetto più piccolo e più vivace, 
tirò la manica del parroco che lo guardò perplesso, 
distratto in tutta quella solennità, e poi il bimbo gli 
disse: “Don, non hai messo l’Ostia nel coso che hai in 
mano”. Al che il don, spazientito, rispose ad alta voce: 
“Ma allora! Non posso pensare a tutto io!”. 

UNA RIFLESSIONE: 
Sarà una sorta di 

barzelletta, questo 
racconto che forse già 
conoscete, ma, nella 
sua semplicità è 
disarmante, perché mi 
fa sempre pensare a 
tutte le 
preoccupazioni del 
nostro essere 

comunità di figli di Dio, del nostro vivere la Chiesa. C’è 
un aspetto organizzativo e con delle regole nella vita, 
e anche nella Chiesa per forza di cose, con cui non 
possiamo non confrontarci. Ma quando le cose, le 
strutture, e anche le norme, dovessero prendere il 
sopravvento sulle persone e su Gesù, dovessero 
diventare protagoniste più della carità, 
dell’accoglienza e del senso di ciò che facciamo, 
sarebbe una brutta sconfitta. Viviamo allora con 
serenità, anche le attuali indicazioni per ritrovarci a 
Messa; un po’ di pazienza, alcune attenzioni (logiche 
per una doverosa prudenza e rispetto delle regole). 
Adattiamoci a mascherine, a guanti, ad un 
distanziamento fisico, ma non dimentichiamo il senso 
di ciò che stiamo vivendo; se questi protocolli 
dovessero infastidirci o, al contrario, li osservassimo 
con più attenzione e ossequio che i comandamenti 
dell’Amore (quelli li ha detti Gesù, non il parroco!) 
perderemmo di vista che il Signore ha messo nelle 
nostre mani il suo Corpo, che è l’Eucaristia e anche la 
Chiesa, la grande famiglia di cui facciamo parte. 

vostro don Matteo 
 

 

Continua la possibilità della Messa online; in questo periodo è anche per chi non potrà 
partecipare alle celebrazioni dal vivo perché impossibilitato o per prudenza. 

ATTENZIONE LA MESSA SARÀ ALLE 11.00 e non più alle 10.30!  CONTINUA→ 
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 CONTINUA→ La trasmissione della s. Messa domenicale è stata occasione per sentirsi più vicini e uniti 

nella preghiera e nel momento prezioso della domenica. Ci impegniamo a continuare la messa in onda, cosa che 
richiede impegno e lavoro di volontari e strumenti tecnici per una qualità che è stata apprezzata e ha aiutato a 
seguire le trasmissioni. Vi comunichiamo che poiché non in tutti i nostri tre paesi è presente la connessione via 
fibra ottica, indispensabile per continuare, dovremo trasmettere solo dalla chiesa di Cambiago (dove questo 
requisito tecnico è presente). Inoltre, le riprese richiedono impegnative installazioni, pertanto si è deciso di 
lasciarle fisse in un'unica chiesa. Tutto ciò per dire che comunque il desiderio grande è di offrire un servizio 
all'unità e alla preghiera; vedrete "girare" i diversi preti e volontari. 

POTETE SEGUIRE LA MESSA SUL CANALE YOUTUBE “Comunità Pastorale Divina Misericordia” (è 

sufficiente scrivere così su YouTube, oppure passare dal sito della Comunità cpdivinamisericordia.it). 
 

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 
 

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 - Parrocchia Gessate: 02 95781058 - Parrocchia Cambiago: 02 9506075 
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 
 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di ALFONSA SALADANNA a Cambiago e GIOVANNI CASTRO a Gessate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre la messa 
in streaming  
si torna a 
celebrare  
con i fedeli 
nelle chiese 
parrocchiali. 
Ecco alcune 
attenzioni da 
rispettare. 


