
 

 

 

 

 

 

 

“E NON VIDERO CHE GESÙ” (Mc 9, 8) 

Preti 1995 
 
 I Sacerdoti Ambrosiani ordinati il 10 giugno 1995 scelsero come motto 
della loro classe il titolo di questo numero de Il Ponte. Allora anche noi con 
loro, vogliamo guardare il Signore Gesù per dirgli tutta la gratitudine per il 
dono del Sacerdozio, per il dono di uno di loro tra noi! 
Come abbiamo già scritto settimana scorsa, tutta la nostra Comunità 
Pastorale vuole “stringersi attorno” al suo Parroco don Matteo. 
Certamente, come sappiamo, non sono permessi assembramenti … però, 
c’è comunque un “assembramento”, un “affollamento”, una “calca” che 
possiamo proporre e possiamo vivere: la preghiera!  

Quindi, ci diamo tutti appuntamento a MERCOLEDì 10 GIUGNO sul 

nostro canale YouTube della “Comunità Pastorale Divina Misericordia” 

(www.cpdivinamisericordia.it) alle ore 20.45 quando verrà trasmesso un 

semplice video con molteplici e autorevoli auguri di persone che hanno 
conosciuto don Matteo nel suo Ministero Sacerdotale, cui seguirà la 
SANTA MESSA (vigiliare del Corpus Domini) presieduta da don Matteo. 
La Messa sarà trasmessa in diretta da una delle nostre tre chiese parrocchiali e gli unici fedeli presenti 
saranno i membri del Consiglio Pastorale e dei tre Consigli degli Oratori, quale espressione completa e totale 
della Comunità intera. (N.B. a nessun altro sarà possibile accedere in chiesa!) 

Un secondo modo per pregare per don Matteo e per tutti i suoi “compagni di Messa” è quello di utilizzare 
la preghiera - nelle nostre case in famiglia, al termine delle Ss. Messe - che i Preti 1995 avevano composto 25 
anni fa, in preparazione al grande passo: 
 

Gesù, Figlio prediletto del 
Padre, che ti sei mostrato a 
Pietro, Giacomo e Giovanni 
come la Vita, anche a noi hai 
dato di sperimentare la 
bellezza dello stare con te, che 
è diventato certezza di vita 
nuova. 

Gesù, testimone dell’amore 
del Padre, rendici ora capaci di 
condividere la Tua missione: il 
nostro agire mostri solo te, 
nostro Salvatore.  

 
 

Gesù, volto del Padre, 
donaci la grazia dello Spirito 
perché possiamo diventare 
servitori della Chiesa. Amen. 

 
 
 
 

 

 

CORPUS DOMINI / SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - GIOVEDÌ 11 GIUGNO 
 S. MESSA ADORAZIONE EUCARISTICA 

BELLINZAGO 9.00 9.30-10.30 16.00-17.00 21.00 – 22.00 in chiesa 
a Cambiago per i 

18/19enni e i Giovani 
CAMBIAGO 16.30 7.30-8.30 17.00-18.00 
GESSATE 8.00 e 18.00 8.30-9.30 17.00-18.00 

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

Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 

7 giugno 2020 - anno V - n° 27 - SS. TRINITÀ 

 

http://www.cpdivinamisericordia/


      Avanti 
È vero che è importante chiedere “permesso”, 
ma quando qualcuno ti accoglie e ti dice 
calorosamente “AVANTI”, sai d’essere 
benvenuto e ti sai atteso. È l’esperienza che 
molti mi hanno riportato tornando a 
partecipare alla messa in chiesa; infatti alle 
celebrazioni domenicali troviamo alcuni di noi 
ad accogliere i fedeli, a suggerire alcune 
attenzioni sanitarie, ad accompagnare al 
posto e, soprattutto, a offrire un volto amico 

e un saluto fraterno. Sono i volontari che per la 
necessità di gestire bene la partecipazione alle messe 
si sono resi disponibili per un servizio di accoglienza. 
Da anni si pensava all’utilità e alla preziosità di avere 
un’attenzione nell’accogliere chi giunge in chiesa al 
sabato sera e alla domenica e ora è una realtà. 
Un grazie speciale ai volontari che mostrano un volto 
bello della Chiesa. Saranno preziose altre persone 
disponibili a donare questa attenzione e un sorriso, 
per dire a tutti: “Avanti, accomodati, ti stavamo 
aspettando!”. 

Rivolgersi a don Paolo, o a don Matteo

 

P.S. Colgo l’occasione per ricordar di ascoltare le indicazioni dei volontari dell’accoglienza  
e di occupare i posti che vi indicheranno per essere attenti a tutti e nel rispetto delle norme di sicurezza attuali. 

UNO SGUARDO CHE ACCOGLIE 
È quello che Gesù ha rivolto in Galilea ai primi discepoli 

È quello che ciascuno di noi può rivolgere a ogni persona che incontra 
Posso dire che in questo periodo di 

coronavirus, più che mai, ho visto 
concretizzarsi queste parole. Di fronte 
a tante persone bisognose di aiuto 
materiale ho sperimentato quanto sia 
significativo l'incontro. Non si tratta di 
dare solo soldi o alimenti, 
evidentemente necessari, anzi 
indispensabili; si tratta di 
accompagnare tutto ciò con quello 
stile che caratterizza uno sguardo che 
accoglie. Si tratta di dire a chi rischia di 
sentirsi umiliato perché è costretto a 
chiedere, a chi di non sa più da che 
parte voltarsi, a chi vede solo nero per 
il futuro: “Tranquillo! Insieme ce la 
possiamo fare. Noi siamo qui per non 
farti sentire solo!”. O meglio, non si 
tratta di dire... non servono le parole: il 
nostro approccio accogliente parla da 
solo. Ebbene nelle tre Parrocchie della 
nostra Comunità pastorale ho visto 
tutto ciò. In continuità con quanto si fa 
da tempo in ambito caritativo, si sono 
attivate nuove attenzioni verso le 
persone in difficoltà a causa del Covid-
19. Si sono create positive sinergie tra 
Caritas parrocchiale, Servizi sociali dei 

Comuni, Protezione civile, Volontari 
civici, Banco alimentare, Banco di 
Solidarietà, Famiglie solidali e si stanno 
aiutando a Bellinzago 20 famiglie, a 
Cambiago 36 e a Gessate 55. 

Vengono distribuiti pacchi 
contenenti viveri che provengono sia 
dalle organizzazioni sopra citate sia da 
chi aderisce all’iniziativa della Spesa 
sospesa in atto nei negozi e nei 
supermercati dei nostri tre paesi che 
vede un'ottima rispondenza da parte di 
molte persone generose che lasciano 
in appositi contenitori i prodotti che 
poi vengono ritirati dai volontari. Se 
qualcuno desidera avere altre 
informazioni e/o offrire la propria 
disponibilità a collaborare a queste 
iniziative può fare riferimento a me o ai 
Gruppi caritativi o ai Servizi sociali dei 
tre paesi, in modo che l'attenzione ai 
bisognosi divenga sempre più ampia. 
Ho visto anche che ai gruppi 
organizzati si aggiunge anche la 
generosità espressa da singole persone 
che hanno donato denaro. 

Dal 17 marzo al 31 maggio sono 
stati donati €15.545. Tale somma è 

stata così utilizzata: €10.040,00 per 
buoni-spesa per acquisti di beni di 
prima necessità, €3.500,00 per 
pagamenti di bollette e € 2.005,00 per 
aiuti mirati. 

Se qualcuno desidera ancora offrire 
il suo contributo, questo è l'IBAN: 
IT78K0845333140000000600080 
intestato a Parrocchia Santi Pietro e 
Paolo di Gessate e utilizzato come 
conto Caritas. Tutto quello che 
riceviamo viene distribuito con 
l'attenzione che distingue il nostro 
modo di fare la carità che passa 
soprattutto attraverso uno sguardo 
che accoglie. vostro don Matteo 

 

Continua la trasmissione della Messa per chi non può partecipare 
alle celebrazioni perché impossibilitato o per prudenza. LA MESSA 
ONLINE È ALLE 11.00 E POTETE SEGUIRLA SUL CANALE YOUTUBE 
“Comunità Pastorale Divina Misericordia”, è sufficiente scrivere così su 
YouTube, oppure passare dal sito della Comunità cpdivinamisericordia.it). 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di MARIA LIMONTA e di AUGUSTO MEREGALLI a Cambiago e di 

GIUSEPPINA COLOMBO a Gessate. 
 

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 


