
 

 

 

 

 

 

CHI MANDERÒ E CHI ANDRÀ PER NOI? 
Quando ci capita di aver bisogno, quando c’è necessità 

d’aiuto è lecito e anche bello che un credente si rivolga a 
Dio. La preghiera di richiesta rientra in un atteggiamento di 
fede. Ma nella Bibbia è spesso ricorrente anche il contrario, 
c’è Dio che vede un bisogno, un’urgenza e si rivolge 
all’uomo perché vada in vece sua. Patriarchi, profeti, re, 
condottieri del popolo, apostoli sono stati interpellati dal 
Signore per una missione inaspettata, per la quale spesso 
si ritenevano inadeguati, ma non lo erano per Dio che li 
chiamava. Emblematico il brano di Isaia 6 dove Jahvè pone 
la domanda “Chi manderò e chi andrà per noi?”, alla quale 
risponde Isaia, uomo consapevole della sua piccolezza e 
fragilità («Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle 
labbra impure io sono» Is 6,5), con un chiaro “Eccomi, 

manda me!” Is 6,8. Oggi, come sempre, la Chiesa ha bisogno 
di testimoni, di amici entusiasti di Dio, oggi le nostre 
parrocchie hanno bisogno di catechisti per accompagnare i 
bambini e ragazzi con il catechismo nel conoscere Gesù e 
gustare la vita con Lui.  

Cari fratelli e sorelle di Bellinzago, Gessate e Cambiago, 
servono urgentemente giovani e 
adulti per il servizio da catechisti, 
chi andrà, chi si lascerà mandare 
in questa missione? Rispondete 
al Signore senza timore... poi, 

ditelo anche a noi don 😊. 
vostro don Matteo 

PREGHIERA PER LA SCUOLA - Anno scolastico 2020/21 nei tempi della pandemia 
Accogliamo l’invito dell’arcivescovo a recitare nelle messe festive di domenica 13 settembre, vigilia della ripresa delle 
lezioni, la “Preghiera per la scuola” composta da lui stesso. Invitiamo soprattutto insegnanti e operatori 

Padre nostro, che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. 
Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti, 
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 
Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare. 
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 
Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, 
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza. 
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN 

In ciascuna delle nostre parrocchie celebreremo una s. Messa per l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti di ogni ordine 
e grado (quindi anche gli universitari), i docenti e chi lavora nella scuola: 

SETT EMBRE ALLE ORE  17 .00 NELLE  CHIESE  PARROCCHIALI  
Lunedì  21 a  Bel l inzago  L .  –  Martedì  22  a  Gessate  –  Mercoled ì  23 a  Cambiago  

Faremo anche la benedizione degli zaini       
 

 

➔FESTA DELL’ORATORIO - ISCRIZIONE AL CATECHISMO – CALENDARIO E AVVISI ALL’INTERNO➔ 

 CONFESSIONI SETTIMANALI  

Sabato 19 settembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  DON MATTEO PADRE GIUSEPPE DON ENZO 

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

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

13 settembre 2020 - anno V - n° 36 

 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ FESTE DEGLI ORATORI: Domenica 20 settembre a Gessate, 27 settembre a Cambiago, 4 ottobre a Bellinzago L. Ogni 

settimana il programma su Il Ponte e sul sito cpdivinamisericordia.it 
➢ CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA: Iscrizioni dal sito cpdivinamisericordia.it a partire da venerdì 18/9. INIZIO CATECHISMO 

a Gessate e Cambiago il 20 settembre, a Bellinzago la settimana successiva. Orari e date potrebbero avere delle variazioni per 
rispettare le norme anti Covid. Visitate il sito per avere informazioni precise nei prossimi giorni 

➢ MANDATO CATECHISTI: Sabato 19 settembre, dalle 15 alle 17, in Duomo a Milano, l’Arcivescovo incontra i catechisti 
e le catechiste della Diocesi e consegna loro il mandato educativo. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta su 
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e Youtube Chiesa di Milano. 

➢ RIMANDATA LA MESSA DELLE 8.00 AL SABATO A GESSATE: poiché nelle prossime settimane vi saranno matrimoni 
al sabato, s. Messa per alcuni dei gruppi di ragazzi che si preparano ai sacramenti e per iniziative legate alle feste 
degli oratori, attendiamo ancora a tornare a celebrare la messa delle 8.00 del sabato a Gessate. Invitiamo i fedeli 
che desiderano partecipare alla messa anche al sabato. 

➢ CRESIMA ADULTI: Cammino di preparazione per la Cresima degli adulti - contattare subito: Rosella 3396852331. Inizierà il 10 
ottobre 2020 alle ore 18.00, presso la Chiesa Ss. Protaso e Gervaso a Gorgonzola.  

➢ RIAPRE IL CINEMA DON BOSCO: Vedi programmazione sul sito dedicato e qui su Il Ponte 
 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati EMILY SAPORITO, ALICE GADIOLI, NICOLE GUTIERREZ 

ZEVALLOS e ISABEL CINZIA CASLINI a Cambiago. Siamo vicini al dolore dei cari di GIOVANNI CAVENAGHI a 

Bellinzago. 

Proseguiamo a trasmettere la Messa alle 11.00 online per chi non può 

partecipare alle celebrazioni perché impossibilitato. Potete seguirla sul 

canale YouTube “Comunità Pastorale Divina Misericordia” 

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 

DOMENICA 13 SETTEMBRE - III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
MESSE ss.Pietro e Paolo 8 -10.30 -18.30 

s. Pancrazio 9.30 - 15.00 Battesimi 
MESSE s. Michele arcangelo 

8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 
• 17.00 Gruppo Famiglie: progettazione del cammino annuale presso l’aula magna in canonica 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

•  
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE - B.V.M. ADDOLORATA 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 8.00 e 18.00 Ss. Messe nella chiesa dell’Addolorata a Gessate 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.45 assemblea plenaria dell’Equipe Educatori di Pastorale Giovanile 2020-2021 in Oratorio a Gessate 
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16,30 
• 21.00 film “BOMBSHELL - LA VOCE DELLO SCANDALO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9,30 

• 17.00 confessioni in chiesa parrocchiale a Gessate per la V elementare e i nonni  
• 21.00 confessioni in chiesa parrocchiale a Gessate per Preadolescenti, Adolescenti, 18/19enni, Giovani e adulti 

SABATO 19 SETTEMBRE 
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 

(Confessioni 15-17) 
MESSA s. Michele arcangelo 18.00 

(Confessioni 16-18) 
MESSA s. Zenone 18.30 

(Confessioni 16-18.30) 
• 15-20 Pellegrinaggio dell’Oratorio di Gessate al Sacro Monte di Varese: invitati le famiglie, i bambini del catechismo, 

preadolescenti, adolescenti e giovani. Partenza in automobile; con pullman (€ 10) iscrizioni ad Assunta (380765 2301). 
• 21.00 film “BOMBSHELL – LA VOCE DELLO SCANDALO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 20 SETTEMBRE - IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18.30 

10.30 in oratorio -  s. Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arcangelo 

8.30 - 10.30 - 15.30 Battesimi 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 
• 10.30 S. Messa IN ORATORIO a Gessate 
• 14.30 in oratorio a Gessate giochi stand per le famiglie e a gruppi piccoli 
• 16.00 gelato artigianale per tutti 
• 16.30 preghiera per tutti in cortile dell’oratorio di Gessate 



 

 

 

 

 

“DON, QUANDO RIAPRONO  
GLI ORATORI?” 

 

Ho perso il conto delle volte in cui mi è stata rivolta - e Tiziana che vive in Oratorio a Cambiago con la sua 

famiglia (Famiglia Missionaria  a km zero) lo può testimoniare -  questa impegnativa  e “fastidiosa” domanda. 

È un interrogativo impegnativo perché la risposta non è semplice e non dipende da noi, ma dalle disposizioni 

del Governo e di Regione Lombardia. Così come ci ha comunicato la FOM (Fondazione Oratori Milanesi della 

Diocesi di Milano), gli oratori non possono ancora essere aperti per la semplice frequentazione, ma 

solamente per attività organizzate e ben strutturate secondo le normative 

e le attenzioni anti-Covid. Questa è la situazione a oggi; per domani chi lo 

sa …!? 

“Fastidiosa” perché la risposta va contro ogni nostra volontà e desiderio ... 
 

In questa estate “inedita” 2020 i nostri Oratori li abbiamo aperti per vivere 

diverse proposte, prima fra tutte l’Esperienza Estiva nei mesi di giugno e 

luglio e poi per quella settembrina appena conclusa. Certo, non abbiamo 

potuto vivere l’Esperienza tutti in tutti e tre Oratori in contemporanea 

come sempre, ma la proposta ha comunque raggiunto tutti.  

Sono stati giorni semplici nella forma, ma intensi nella sostanza: tra giochi, attività, tornei, camminate nelle 

nostre campagne e in montagna, … abbiamo cercato di incontrare il Signore Gesù, motivo primo e ultimo 

di ogni iniziativa con e nell’Oratorio. Ci siamo Riusciti? Sì, dai …!!! Sì, sì! Ci siamo proprio riusciti!!! 
 

E poi, per quanto riguarda la Pastorale Giovanile (ragazzi delle medie, superiori, universitari e giovani 

lavoratori) possono riconoscere, insieme agli Educatori, con verità e con i piedi per terra che per questa 

estate “inedita” abbiamo proposto molto di più: Ss. Messe della domenica fuori orario, biciclettate lungo la 

Martesana, il gelato in compagnia alla sera, le camminate in montagna, le pizzate in casa parrocchiale, la 

manutenzione degli Oratori, le Confessioni, l’Adorazione Eucaristica, …e altro ancora … 

E adesso, cosa ci aspetta? Un nuovo anno 

Oratoriano “A OCCHI APERTI”, che inizierà 

con le feste nei tre Oratori, con il 

catechismo dell’iniziazione cristiana, con 

gli incontri della Pastorale Giovanile. 

Questo nuovo inizio pare essere già da 

oggi inedito, promettente e benedetto dal 

buon Dio! 

BUON ANNO ORATORIANO A TUTTI!!! 
 

don Paolo  



 


