
 

 

 

 

 

 

 

Anche l’Assemblea Celeste, con serafini e cherubini, a festa suona le trombe, i cembali e batte le mani. 

SACERDOZIO D’ARGENTO 
Il nostro Parroco festeggia 25 anni di Ministero Sacerdotale nella Chiesa Ambrosiana. Gioisce la Chiesa! 
 

Ebbene, il prossimo 10 giugno saranno passati cinque lustri da 
quel SÌ definitivo e per sempre, pronunciato da don Matteo – con 
altri ventisei compagni di classe, o come si dice in questi casi 
compagni di Messa - nel Duomo di Milano davanti al Cardinale Carlo 
Maria Martini. 
Un Ministero Sacerdotale lungo certo, ma ancora nel fiore 
degl’anni! 
Un Ministero Sacerdotale che ha mosso i primi passi in Brianza, a 
Carnate, passando poi per Varedo e per Milano (Chiesa Rossa), fino 
ad arrivare a noi per l’inizio affascinante della Comunità Pastorale.  
Un Ministero Sacerdotale che vive oggi una tappa significativa, dove la memoria grata e riconscente per tutti 
i benefici ricevuti diventa preghiera, diventa supplica, diventa Eucaristia, appunto rendimento di lode. 
 Sono tanti e diversi i motivi per cui una Comunità può essere in festa. L’anniversario dell’Ordinazione 
Sacerdotale è proprio uno di questi. Tutta la Chiesa Universale gioisce, esulta, canta la lode al Signore Gesù. 
Anche noi, quindi, vogliamo unirci a questo coro festoso, a questo Rendimento di lode!!! 
 In questo periodo particolare, con il Consiglio Pastorale abbiamo cercato di elaborare una modalità 
possibile per festeggiare adeguatamente don Matteo… Il modo migliore, o perlomeno quello più adeguato, 
è innanzitutto la celebrazione dell’Eucaristia, poi tutto il resto viene di conseguenza. Come ben sappiamo, 
non sarà possibile programmare tutti gli appuntamenti tradizionali per occasioni del genrere (processioni 
eucaristiche, Messe con grande concorso di popolo, feste in oratorio, pranzi/cene comunitari …). 
 Anche se nel giorno anniversario non potremo fare molto, a livello assembleare …sicuramente, però non 

mancherà (e non manca) la nostra vicinanza 
con la preghiera, il ricordo, l’affetto! 
Su IL PONTE di domenica prossima 
presenteremo bene la proposta che, a oggi, 
possiamo vivere come Comunità: mercoledì 
10 giugno alle ore 20.45 trasmetteremo in 
diretta (sul canale Youtube della Comunità 
Pastorale) la S. Messa solenne presieduta da 
don Matteo da una delle nostre chiese, con 
la sola presenza dei membri del Consiglio 
Pastorale. Questa sarà una semplice fase 1 
dei festeggiamenti, in attesa della fase 2, 
quando le circostanze ce lo consentiranno. 
 

La Diaconìa, con il Consiglio Pastorale   
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E CHI CI FERMA PIÙ? 
Sabato 23 maggio hanno 

celebrato il loro matrimonio 
Marianna e Alessandro, della 
nostra Comunità Pastorale. Hanno 
desiderato e preparato questo 
passo, questa scelta e non li ha 
fermati il momento particolare che 
stiamo vivendo, il doversi adattare 
alle mascherine, al distanziamento 
fisico, a una festa molto 
semplificata con location chiuse e 
presenza ridotta degli invitati a 
causa delle restrizioni normative. 
Grazie a questi due sposi che non si 
sono fermati, non hanno 

lamentato la 
mancanza di una 
“cornice” 
valorizzando l’opera 
d’arte che è la loro 
scelta d’amore. 
Grazie a tutti coloro 
che in questo periodo 
non si sono rassegnati, non hanno 
sprecato tempo, cuore e forze ma 
si sono messi in gioco con didattica 
a distanza, lavoro da casa (smart 
working), vicinanza alle persone 
sole, aiuto a chi è nel bisogno per i 
bisogni primari ed essenziali (cibo e 

medicine, ma anche bollette e 
urgenze simili); e anche “smart-
churching”, piccole, ma curate e 
desiderate attenzioni ecclesiali per 
aiutare a pregare, a celebrare nelle 
case, ad accompagnare i ragazzi del 
catechismo.  vostro don Matteo

"La Pentecoste ci ricorda anche il dono dei diversi carismi che arricchiscono il popolo di Dio e che il Paràclito 
non fa mai mancare alla Chiesa perché possa sempre rispondere con generosità in ogni tempo al compito di 
annunciare efficacemente in Vangelo. Ognuno è chiamato a mettere i doni dello Spirito Santo a servizio della 
Chiesa e della sua missione. Per questo i discepoli non sono autorizzati al lamento, né alla rassegnazione, né alla 
nostalgia sterile, né a screditare sé stessi o il tempo che vivono" (Mario Delpini, Lettera per il tempo dopo la Pentecoste). 

 

INDOVINELLO: Nasce in un luogo nascosto, alla presenza di pochi. Vi è un intervento dal cielo. 
In poco tempo raggiunge moltissimi. Nei suoi confronti c’è stata accoglienza calorosa ed 
entusiasta, ma anche rifiuto categorico, talora violento. Esiste ancora oggi! 
Di chi si tratta e come si chiama la festa della sua nascita? (La risposta in fondo alla pagina) 

 

 

Trasmettiamo la Messa online; in queste domeniche è anche per chi non può partecipare alle 
celebrazioni in presenza perché impossibilitato o per prudenza. 

ATTENZIONE LA MESSA È ALLE 11.00 

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). 
 

ANAGRAFE: Si sono uniti in matrimonio davanti al Signore MARIANNA BARZAGHI e ALESSANDRO 

CARVELLI a Bellinzago. Siamo vicini al dolore dei cari di CARMELA ZAPPATELLA a Gessate e di GIUDITTA CERIANI 

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 

Risposta all’Indovinello: È la CHIESA che nasce il giorno di PENTECOSTE 


