
 

 

 

 

 

 

DESIDERIO DI “FESTA” 
Dire che “la comunità è luogo del perdono e della festa” 

(famoso titolo di un prezioso testo sull’argomento) mi fa 
pensare a due caratteristiche della vita comunitaria: la 
fatica e la gioia. Nel primo caso parlerei più di impegno 
che di fatica, perché vivere accanto e con altri - che si 
tratti di famiglia, Chiesa, gruppo o altro è la medesima 
cosa - richiede una dedizione quotidiana, un non dare 
mai per scontato nulla e un investimento di tempo, forze 
e cuore perché si cresca insieme e l’amore non venga 
meno. Per quanto riguarda la gioia, invece, credo che 
non si tratti solo del risultato del vivere insieme, del fare 
delle esperienze comuni – dall’amore, all’amicizia, alla 
partita di calcetto insieme - ma della dimensione in cui 
vogliamo vivere cercando e incontrando gli altri. 

L’abbiamo sperimentata in tempi recenti la fatica dello 
stare lontani dagli altri a causa dell’isolamento 
nell’emergenza Covid, non sprechiamo le opportunità di 
essere comunità, cioè uniti a chi, in qualche modo, 
condivide un tratto della nostra vita. Le feste dei nostri 
oratori, che stiamo vivendo in queste domeniche, sono 
paradigma di questa gioia e di questo rilancio della vita e 
della gioia. Iniziamo e, man mano, facciamo con 
entusiasmo i passi che ci sarà permesso compiere in 
oratorio, a catechismo, in parrocchia, come pure al 
lavoro, nello sport, a scuola; l’importante è guardare alla 
gioia che ci dà, già da subito, l’opportunità di avere 
accanto gli altri e accorgendoci che la fatica ne vale 
assolutamente la pena. vostro don Matteo 

 

ADDIRITTURA 
VOGLIA DI SCUOLA! 

Sembra incredibile, ma ci sono bambini che hanno proprio 
voglia di andare a scuola. Nei giorni scorsi ne ho visto uno 
piangere perché per breve tempo non ha potuto recarsi in 
classe in attesa del risultato del tampone (poi negativo). Ho 
proprio voglia di dire un grazie grande grande per la scuola 
e per tutti coloro che in essa vi operano, perché poterla 
vivere è un dono che rende felici oggi e che prepara a un 
futuro di certezze, non tanto perché si otterrà subito un 
lavoro o una posizione, ma perché un ragazzo diventerà un 

uomo sicuro dei suoi passi. Ripartire, quest’anno, non è 
stato così ovvio e automatico, ma c’è stato tanto lavoro e 
preparazione (personalmente l’ho visto nelle tre scuole 
paritarie dell’infanzia presenti nelle nostre parrocchie dove, 
anche lungo i mesi estivi, non si è smesso di aggiornarsi, 
progettare, “ristrutturare” in base alle nuove esigenze; ma 
anche attraverso gli occhi di docenti e collaboratori di ogni 
ordine di scuola che ho incontrato); tutto per una scuola 
che, sempre più possa contribuire ad un’esperienza ricca per 
i nostri ragazzi aprendoli ad una vita sempre più ricca di 
colori e sfumature, cioè aperta al maggior numero di 
opportunità nella vita. Grazie per il lavoro di tutti, grazie per 
gli studenti che vorranno vivere la scuola contenti per il 
dono inestimabile che essa è. d M 

DOMENICA DELL’ULIVO-4 OTTOBRE 

Il 4 ottobre, nella memoria di San Francesco il nostro arcivescovo a proposto la “Domenica dell’Ulivo”; 
egli propone la celebrazione di questa domenica come «una giornata di pace e di riconciliazione»: 
«Vogliamo ricordare l’immagine della colomba che porta in becco una fogliolina di ulivo per annunciare 
a Noè che l’alluvione è finita e che la terra si predispone a tornare di nuovo un giardino». Chiara 
l’allusione alla distribuzione dei rami di ulivo della Domenica delle Palme e ora vuol essere il segno e 
l’auspicio che «il diluvio è finito e che stiamo riprendendo la vita ordinaria migliorata dalla sapienza 
che abbiamo acquisito o stiamo cercando», sottolinea sempre l’Arcivescovo. 

27 ottobre: -Festa dell’Oratorio di Cambiago 
4 ottobre: -Festa di Gessate  

 -Festa dell’Oratorio di Bellinzago 
 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO  -  S. ZENONE IN CAMBIAGO  -  SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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4 ottobre FESTA della MADONNA del ROSARIO 
 

TRIDUO DI PREDICAZIONE ore 18 in chiesa parr. 
▪ Mercoledì 30 settembre 
▪ Giovedì 1 ottobre 
▪ Venerdì 2 ottobre 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
-9.30 PROCESSIONE con la statua della 
Madonna (da via Salvo D'Acquisto davanti alla 
scuola dell'infanzia procedendo poi su via San 
Pancrazio, via De Gasperi, via Milano, via Piave, via 
Badia e giungendo quindi alla chiesa parrocchiale.). 

ATTENZIONE, le vigenti normative vigenti, anti Covid, non 
permettono alla popolazione di aggregarsi alla processione, ma 
solo di affacciarsi a finestre e balconi. 
 

-10.30 S. MESSA SOLENNE in chiesa parrocchiale 
 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 
-10.30 Messa della Festa Patronale con sacerdoti 
originari e amici di Gessate 
-20.30 S. Messa in commemorazione di tutti i defunti, 
presiede don Stefano Valsecchi nel 25° di sacerdozio 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ FESTE DEGLI ORATORI: Questa domenica 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 e avvisi e alle famiglie via messaggio. 
➢ CORSO FIDANZATI: a ottobre avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Contattare con don Matteo. 
➢ Proseguiamo a trasmettere la Messa alle 11 sul canale YouTube “Comunità Pastorale Divina Misericordia”. 

 

ANAGRAFE: Si sono uniti in matrimonio VALENTINA CIAPANNA e ANDREA FACCHINI a Gessate. Accogliamo 

con gioia i nuovi battezzati GIOELE RIZZI e GIULIA POLIZZOTTO a Bellinzago. Siamo vicini al dolore dei cari di 

FILOMENA LANDOLFI a Bellinzago. 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8-10.30-18.30 
s. Pancrazio 9.30-15.00 Ador. e Vesperi 

MESSE s. Michele arcangelo 
8.30 - 10.30 

s. Zenone 9 – 11 in oratorio – 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 
-16.00 gelato artigianale per tutti - 16.30 preghiera per tutti in cortile dell’oratorio di Cambiago 

• 15.00 Ora della Divina Misericordia e Vesperi con Adorazione Eucaristica, chiesa parrocchiale di Gessate 
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 – 18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 9.30 s. Messa in Suffragio a Cambiago 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE – SS ARCANGELI MICHELE RAFFAELE GABRIELE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.30 s. Messa a Bellinzago in onore s. Michele arcangelo Patrono 
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 

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

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE – S. TERESA DI GESÙ BAMBINO PATRONA DELLE MISSIONI 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 20.30 (no 16.30) 

per collaboratori oratorio defunti 
• 20.30 s. Messa per i collaboratori dell’Oratorio defunti, a Cambiago (sospesa quella delle 16.30) 
• 21.00 film “IL DIRITTO DI OPPORSI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 2 OTTOBRE – SS ANGELI CUSTODI FESTA DEI NONNI 
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 Bellinzago per la V elementare, i Cresimandi e i nonni  
• 21.00 confessioni in chiesa parrocchiale a Bellinzago per Preadolescenti, Adolescenti, 18/19enni, Giovani e adulti 

SABATO 3 OTTOBRE 
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 Bellinzago al Sacro Monte di Varese: invitati le famiglie, i bambini del 

catechismo, Preadolescenti, Adolescenti e Giovani. Partenza in automobile; con pullman (€ 10): iscrizioni da Alessia 
DOMENICA 4 0TTOBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -10.30-18.30 
s. Pancrazio 9.30 – 16.30 vesperi 

MESSE s. Michele arcangelo 
8.30 - 10.30 in Oratorio 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 10.30 S. Messa IN ORATORIO a Bellinzago - 14.30 in oratorio a Bellinzago 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 Bellinzago. 

• 21.00 film “IL DIRITTO DI OPPORSI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

 CONFESSIONI SETTIMANALI  

Sabato 3 ottobre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  PADRE GIUSEPPE DON MATTEO DON ENZO 



 



 


