
 

 

 

 

 

 

E-STATE BENE 
A ciascuno l’augurio di trovare tempo e modo, 

durante le prossime settimane estive, per un riposo 
fruttuoso, che aiuti a recuperare soprattutto buone 
relazioni con Dio, con gli altri e con sé stessi. L’auspicio 
è anche il suggerimento di valorizzare tempi per la 
preghiera personale e comunitaria (la messa della 
domenica come momento per ritrovare e salutare 
amici e parenti o per “sentirsi a casa” anche quando si 
è lontani dai nostri paesi), per la lettura, per dedicare 
tempo all’incontro e al dialogo con le persone amate e 
anche con chi si incontrerà “casualmente”. Se vi sarà 

l’occasione di stare più a contatto con la natura 
potremo più facilmente cogliere la carezza di Dio per 
l’uomo (e non c’è bisogno di andare lontano per 
ritrovarsi circondati da prati verdi, in un fresco bosco o 

per una passeggiata lungo un fiume 😊). 
Noi don, diacono e suore, se volete, siamo a 

disposizione per incontrare, dialogare, confrontarci e 
anche per una preghiera insieme. vostro don Matteo

 

ATTENZIONE: La pubblicazione de “il Ponte” viene sospesa per le prossime settimane, 
riprenderà a settembre. Su questo numero trovate orari, date, iniziative del prossimo periodo 
e i recapiti dei sacerdoti per necessità. Avvisiamo inoltre che per le normative legate al 
contenimento del contagio da Covid, potrebbero esserci delle variazioni di orari e modalità 
riguardanti le celebrazioni. Vi terremo aggiornati tempestivamente attraverso il sito 
cpdivinamisericordia.it, negli avvisi durante le messe e affissi sulle bacheche delle chiese. 

 

 
 

 
 Mercoledì 15 luglio alle 16.00(circa)  

l’arcivescovo incontrerà i ragazzi dei 
nostri oratori presso l’oratorio di Gessate. 

 

RECAPITI DURANTE L’ESTATE 
Durante l’estate i sacerdoti, diacono e suore saranno talora assenti per le vacanze comunitarie e per qualche 

giorno di riposo; saranno presenti comunque sempre alcuni di loro e qui trovate i recapiti: 
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 
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AVVISI E APPUNTAMENTI DURANTE L’ESTATE 
➢ MADONNA DELLA NEVE: il 5 agosto festeggeremo la Madonna della Neve a Bellinzago, nell’imminenza della 

ricorrenza comunicheremo eventuali iniziative con avvisi in chiesa e sul sito della Comunità Pastorale. 

➢ FESTA DI CAMBIAGO:  
o Sabato 29 agosto, ore 20.00 Santa Messa in s. Zenone (sospesa la messa vespertina a Cambiago) 
o Lunedì 31 agosto, ore 20.30 Ufficio dei Defunti in san Zenone (ricorderemo i nostri morti anche alle 9.30) 

➢ PATRONALE S. MICHELE ARCANGELO A BELLINZAGO:  
o Sabato 5 settembre, ore 20.30 s. Messa (sospesa la messa vespertina a Bellinzago) 
o Domenica 6 settembre, ore 10.30 s. Messa Solenne in chiesa parrocchiale 
Comunicheremo in dettaglio le iniziative e la scansione della festa negli avvisi parrocchiali e sul sito 

➢ CELEBRAZIONI PARTICOLARI: 
o Perdono di Assisi il 2 agosto. Puoi ricevere l’indulgenza per te o per un defunto compiendo i seguenti passi: 

1. VISITARE una chiesa parrocchiale o francescana dalle 12 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto. 
2. Fare la CONFESSIONE sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti o successivi al 2 

agosto, per essere in grazia di Dio. 
3. Partecipazione alla Messa e alla COMUNIONE eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione; 
4. Durante la visita alla chiesa rinnova la professione di fede, mediante la recita del CREDO e il PADRE NOSTRO; poi una 

PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA (normalmente un Padre, un’Ave e un Gloria). 

o Sabato 15 agosto, ASSUNZIONE DI MARIA/FERRAGOSTO: Le sante Messe seguiranno l’orario festivo il giorno 
15 agosto e il 14 saranno come al sabato in ciascuna parrocchia. 

➢ COMUNIONI E CRESIME: Comunicheremo nei prossimi giorni le date per la celebrazione dei sacramenti. 

 

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 
 

HA RIAPERTO IL CINE-TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO 

Programmazione per queste prime settimane di apertura: 

SERATA AL CINEMA 
Cinema per tutti 

Martedì ore 21.00 
Giovedì ore 21.00 

POMERIGGIO AL CINEMA 
Cinema per ragazzi …e non solo 

Mercoledì ore 15.30 
Venerdì ore 15.30 

Visitate il sito: www.cinemagessate.it 
 

Continua la trasmissione della Messa alle 11.00 
online per chi non può partecipare alle celebrazioni 
perché impossibilitato o per prudenza. Potete 
seguirla sul canale YouTube “Comunità Pastorale 
Divina Misericordia”. 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati NICOLÒ TALLUTO e SOFIA TALLUTO. Siamo vicini al dolore 

dei cari di GRAZIA TESTA a Gessate e di VIRGINIO MANTEGAZZA a Cambiago. 


