
 

 

 

 

 

 

SI CAMMINA DA SOLI PERCHÈ 
QUALCUNO CI HA TENUTI PER MANO 
C’è un momento nella vita di ogni uomo e di una donna 

in cui si impara a camminare da soli; è fondamentale. Non 
si può sempre strisciare o gattonare, si perderebbe tutta la 
bellezza del mondo e delle esperienze che la vita ci offre. 
C’è un momento in cui ci si alza traballanti e si incominciano 
a compiere i primi passi, quasi da soli perché, all’inizio c’è 
bisogno di appoggi, o meglio, di qualcuno che ci tenga per 
mano. Una mano adulta e sicura ti aiuta a muoverti in modo 
nuovo, in un’altra dimensione che prima non conoscevi, né 
sperimentavi nella sua completezza. Poi la mano ti lascia 
andare, ti permette di camminare in autonomia e hai tutto 
davanti a te e hai tutto da vivere. 

Non sto pensando immediatamente al bimbo che si alza 
in piedi e comincia a deambulare in posizione eretta sulle 
sue gambe, ma mi riferisco alle esperienze più grandi e belle 
della vita di un uomo, penso all’amore, alla fede, 
all’amicizia. Ci sono mani sicure e amiche, ci sono mani 
paterne e materne che ti sorreggono e conducono e che 
pian piano ti lasciano andare in maniera indipendente; sono 
quelle di tuo padre e di tua madre, sono quelle dei nonni, 
del padrino e della madrina, sono quelle della catechista, 
della suora e del prete, sono quelle di persone amiche e che 
veramente vogliono il tuo bene e ti introducono alla vita, 
all’esperienza di una fede vissuta, a relazioni improntate 
all’amore, all’attenzione ai poveri di tutti i tipi e non 
all’egoismo o al tornaconto personale. Queste mani 
amorevoli ci devono essere e poi si impara a procedere da 
soli; ma, lo ripeto, all’inizio sono indispensabili, altrimenti si 
rimane a terra, ripiegati su se stessi come sarebbe un bimbo 
che non impara a levare lo sguardo intorno a sé e verso 
l’alto. 

Ciascuno di noi può essere una di queste mani, a volte 
anche più di una (quando, per esempio, c’è una nonna che 
fa anche la mamma, la moglie, la catechista…). Forse, 
ciascuno di noi deve essere almeno una di queste mani che 
tengono chi inizia a camminare. 
• Chi sto accompagnando? Chi sto sostenendo? Mi sento 

chiamato ad essere mano che accompagna per qualcuno 
o in qualche contesto comunitario? 

• Sono capace anche di lasciar camminare da solo chi ho 
accompagnato? 

Poi, lasciatemelo dire, ci sono frangenti, anche nella vita 
da adulti, nei quali abbiamo ancora bisogno di una mano 
che ci tenga, che ci aiuti a rialzarci, a ripartire, una mano che 
ci sostenga per un tratto e ci rilanci nella pienezza della vita; 
può essere quella di un amico o di un’amica, o a volte, 
inaspettatamente, è quella di un nuovo incontro, ma, 
comunque, è sempre quella di Gesù e di Maria che ti 
permettono di compiere nuovi passi. vostro don Matteo 

 

 

 

 CONFESSIONI SETTIMANALI  

Sabato 26 settembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  DON ENZO DON PEPPINO DON MATTEO 

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 

20 settembre 2020 - anno V - n° 37 

 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ FESTE DEGLI ORATORI: Questa 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. INIZIO CATECHISMO in diversi momenti che 

vengono direttamente comunicati alle famiglie via messaggio e sul sito che vi invitiamo a visitare regolarmente. Orari e date 
potrebbero avere delle variazioni per rispettare le norme anti Covid. 

➢ 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.  

➢ 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”. 

 

ANAGRAFE: Si sono uniti in matrimonio CATERINA MALLAMACI e DIEGO GIUSEPPE FERRARA a Cambiago. 

Accogliamo con gioia i nuovi battezzati EDOARDO CECALA e GIA MARED PAREDES a Gessate. Siamo vicini al dolore 

dei cari di LUIGI GIOACHINO MAPELLI a Cambiago e SANTINA CALONI a Bellinzago. 

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 20 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18.30 

10.30 in oratorio - s. Pancrazio 9.30 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18.30 
10.30 in oratorio -  s. Pancrazio 9.30 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18.30 
10.30 in oratorio -  s. Pancrazio 9.30 

• 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 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE - SAN MATTEO APOSTOLO ED EVANGELISTA  
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 – 18 

20.45 per collaboratori oratorio defunti 
MESSA s. Michele arcangelo 9.00 

17.00 messa inizio anno scolastico 
MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.00 s. Messa per l’inizio della Scuola a Bellinzago (benedizione degli zaini) 
• 20.45 s. Messa per i collaboratori dell’Oratorio defunti, a Gessate 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 

17.00 messa inizio anno scolastico 
MESSA s. Michele arcangelo 20.30 

MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.00 s. Messa per l’inizio della Scuola a Gessate (benedizione degli zaini) 
• 21.00 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 
MESSE s. Zenone 9.30 
17 Messa inizio scuola 

• 17.00 s. Messa per l’inizio della Scuola a Cambiago (benedizione degli zaini) 
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 
• 21.00 film “SORRY WE MISSED YOU” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 25 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 Cambiago per la V elementare, i Cresimandi e i nonni  
• 21.00 confessioni in chiesa parrocchiale a Cambiago per Preadolescenti, Adolescenti, 18/19enni, Giovani e adulti 

SABATO 26 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 Cambiago al Sacro Monte di Varese: invitati le famiglie, i bambini del 

catechismo, Preadolescenti, Adolescenti e Giovani. Partenza in automobile; con pullman (€ 10): iscrizioni da Tiziana. 
• 21.00 film “SORRY WE MISSED YOU” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8  

s. Pancrazio 9.30 - 10.30 - 18.30 
MESSE s. Michele arcangelo 

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

Torrazza 19.00 
• 11.00 S. Messa IN ORATORIO a Cambiago 
• 14.30 in oratorio a Cambiago giochi stand per le famiglie e a gruppi piccoli 
• 15.00 Ora della Divina Misericordia e Vesperi con Adorazione Eucaristica, chiesa parrocchiale di Gessate 
• 16.00 gelato artigianale per tutti 
• 16.30 preghiera per tutti in cortile dell’oratorio di Cambiago 



 

Stupidi o stupiti? 
Parlano della stessa cosa, forse della pandemia, forse dei videogiochi, forse della scuola, forse anche della 
vicenda di Gesù. Ma gli stupidi parlano di tutto con le parole della cronaca, le notizie che si possono ridurre a una 
riga. Gli stupidi rimangono in superficie e dicono quello che tutti dicono. Si fanno una idea del mondo che mette 
angoscia. 
I discepoli in cammino verso Emmaus raccontano la vicenda di Gesù come un fallimento deludente, secondo la 

cronaca degli stupidi. 
Ma li sorprende il viandante sconosciuto e racconta la stessa vicenda come il compimento 
di una missione. Li sorprende e lo stupore li trasfigura, al punto che quando Gesù condivide 
il pane, non vedono solo un gesto qualsiasi, ma la sua rivelazione. 
Da stupidi diventano stupiti. 
Anche la storia di Carlo Acutis, morto di leucemia a 15 anni, si può leggere come un fatto di 
cronaca che racconta di un destino crudele che ha spezzato una promettente adolescenza. 
Chi è trasfigurato dello stupore riconosce invece la rivelazione della santità di un ragazzo. 
La festa dell’oratorio e la proposta educativa della comunità cristiana può essere ricevuta 
come un dono che permette la trasfigurazione: da stupidi a stupiti. 
  

            Volti tristi o cuori che ardono? 
Le vicende che sono capitate e la vita sfigurata che abbiamo vissuto hanno ferito molte 
famiglie e fatto soffrire molte persone. Viene da piangere. 
Ma di fronte al soffrire alcuni si dispongono alla rassegnazione e alla paura: portano in giro 
per il paese il volto triste dei discepoli delusi che vanno verso Emmaus. 
Invece quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. Si rendono conto che il loro 
cuore arde per lo stupore della storia che entra nella gloria, proprio attraverso il molto 
soffrire. Perciò, vinta la rassegnazione e la paura, diventano missionari, seminatori di 
speranza. 
Il volto sorridente di Carlo Acutis rivela che anche lui ha incontrato Gesù risorto e, fin dal 
giorno della sua prima comunione, non si stanca di seminare speranza. Un cuore che arde! 
L’oratorio si propone di aiutare i più giovani a incontrare Gesù, vivo, presente, capace di far 
ardere il cuore. 
  

            Fotocopie o vocazioni? 
Forse ci sono ragazzi e ragazze che per essere felici sognano di 
“diventare come…”: vorrebbero imitare qualche eroe, 
qualche personalità di successo. Uno slogan interessante di 
Carlo Acutis dice: «Tutti nasciamo originali, molti moriamo 
fotocopie». I discepoli di Gesù sanno che per essere felici non 
si deve “diventare come…”, ma riconoscere la voce amica che chiama per nome: incoraggia a vivere la propria 
vocazione, trasfigurati dallo stupore di essere amati e capaci di amare. 
  

            Festa dell’Oratorio 2020 
L’apertura dell’anno oratoriano, più che dalle molte cautele imposte dalla prudenza, è segnato dall’incontro con 
Gesù che si fa vicino ai suoi discepoli in cammino verso Emmaus e li trasfigura con lo stupore. 
L’operazione “Oratorio 2020” ha incrociato imprevisti e inedite proposte. Credo che dobbiamo raccogliere la 
sfida di trasfigurare in “festa” tutta la vita dell’oratorio, non solo il giorno di apertura. 
Il ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizione dei più grandi per i più piccoli è festa, la domenica è 
festa, la proposta vocazionale è festa. 
Anche scrivere insieme il progetto educativo si può vivere come festa. La redazione del progetto educativo 
dell’oratorio è uno degli appuntamenti significativi del percorso “Oratorio 2020” per dare forma e storia alla 
responsabilità educativa della comunità cristiana locale. Sono state offerte indicazioni per portare a buon fine 
l’impresa che permette di fare di questo impegno una occasione per confrontare intenzioni, valorizzare 
competenze, rendere obiettivo e quindi condivisibile il sogno, l’ardore, la passione educativa e la sua traduzione 
in calendari, iniziative, partecipazione e missione. 

+ Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 



 


