
 

 

 

 

 

 

INIZIAMO RINGRAZIANDO  
Sì, iniziamo a muovere i primi 

passi all’inizio di questo nuovo 
anno pastorale e lo facciamo con 
riconoscenza. Non è scontato 
esserci e non lo è neppure avere la 
possibilità di avanzare insieme. 
Non mancano poi i motivi per una 
maggiore gratitudine; l’arcivescovo 
ha deciso di destinare don Peppino 
Barlocco, a svolgere parte de suo 
ministero, cioè del suo servizio 
come prete, in mezzo a noi. Don 
Peppino abita a Gorgonzola con 
altri preti e verrà ad aiutarci, a 

vivere le celebrazioni e la sua 
missione nella nostra Comunità 
Pastorale. Io l’ho conosciuto diversi 
anni fa quando era parroco a 
Limbiate, dopo che aveva vissuto 
un forte e bella esperienza 
missionaria in Africa; è diventato 
prete 50 anni fa con il nostro don 
Piero Cresseri e non ha perso 
sorriso e desiderio di incontrare le 
persone e di annunciare Gesù. Sarà 
una gioia conoscerlo e camminare 
con lui. vostro don Matteo 

BENVENUTO don Peppino 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ ESPERIENZA ESTIVA SETTEMBRINA IN ORATORIO:  da lunedì 7 a venerdì 11, tutto il giorno 
➢ Lunedì 7, ore 20.30, s. Messa di suffragio a Bellinzago presieduta da DON ROBERTO BRIZZOLARI, sospesa alle 9.00. 
➢ ATTENZIONE, In grassetto le variazioni di orario e l’introduzione di nuove messe!  

GLI ORARI DELLE MESSE FESTIVE a partire da domenica 13 settembre 
 BELLINZAGO CAMBIAGO GESSATE 

SABATO 18.00 18.30 8.00 - 17.00 

DOMENICA 8.30 - 10.30 9.00 - 11.00 – 18.00 

19.00 Torrazza 

8.00 - 9.30 s. Pancrazio 

10.30 – 18.30 
  

GLI ORARI DELLE MESSE FERIALI a partire da lunedì 14 settembre 

 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 Madonna delle nevi 16.30 8.00 - 18.00 

VENERDÌ 9.00 9.30 8.00 - 18.00 
 

Cresima adulti CAMMINO DI PREPARAZIONE - CONTATTARE SUBITO: Rosella 3396852331 

Inizierà il 10 ottobre 2020 alle ore 18.00, presso la Chiesa Ss. Protaso e Gervaso a Gorgonzola. 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di PAOLA CAVENAGHI a 

Bellinzago e di ISOLINA FORMENTI a Cambiago.  

Ricordiamo e preghiamo anche per PADRE GIUSEPPE COLPANI, detto  

DON PEPPINO, barnabita che visse il suo ministero sacerdotale in oratorio a 

Gessate negli anni 70.  

S. MICHELE ARCANGELO BELLINZAGO LOMBARDO  -  S. ZENONE CAMBIAGO  -  SS. PIETRO E PAOLO GESSATE   
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Don Peppino 
coadiutore a 
Gessate dal 
1976 al 1979. 
Ricordiamolo 
nella preghiera 

 



RIPORTIAMO PARTE DELL’INTERVISTA A DON PEPPINO IN OCCASIONE DEL 50° DI MESSA 
Don Peppino è nato nel 1946 a Villa Cortese, all’epoca frazione 
di Busto Garolfo. 
"La storia della nostra famiglia si racconta in poche righe 
perché nella sua semplicità e normalità assomiglia a quella di 
tante altre nate poco prima della fine della guerra. I miei 
genitori si sono sposati il 2 aprile del ‘45” 
 

Il giovane Giuseppino (così si chiama al Battesimo) cresce 
sereno in una famiglia numerosa della campagna, tra il 
milanese e il varesotto, accudito dall’affetto dei suoi cari. Una 
famiglia semplice e di campagna, ma non chiusa al mondo. 
“Gli anni della nostra infanzia sono trascorsi in serenità e 
sobrietà con la mente però aperta al mondo grazie alla 
presenza di uno zio missionario in Kenya con il quale si 
intratteneva una corrispondenza abbastanza frequente. 
Ricordo che intorno agli anni 60 scoprimmo la possibilità di 
comunicare attraverso i nastri registrati. La posta allora tra 
andata e ritorno impiegava anche mesi. Era comunque 
sempre una gioia e una sorpresa aspettare notizie dallo zio 
che raccontava fatti e curiosità non comuni”. 
 

Oltre allo zio, anche altre figure di alto valore umano e 
cristiano segnano l’infanzia del futuro don Peppino. 
“Anche una zia suora del Cottolengo, pur nei suoi 
spostamenti, ha lasciato in noi un segno della carità cristiana 
vissuta quotidianamente. Dallo zio Rosolino, ex prigioniero in 
Germania, abbiamo ricevuto, credo, il gusto della conoscenza 
e il dovere dello studio prima di tutto. Ecco, penso che più che 
fatti sono state queste persone credenti e credibili che hanno 
forgiato la nostra personalità senza naturalmente 
dimenticare i miei genitori. 
 

Nel 1958, a soli 12 anni, più 
per seguire un amico che 
per una vera decisione 
personale, decide di 
entrare in seminario in 
seconda media. Una scelta 
inizialmente di amicizia, ma 
il giovane Peppino, 
“conquistato da Cristo”, 
proseguirà il suo cammino 
di studi verso il sacerdozio. 
Viene ordinato sacerdote 
nel 1970 e destinato a dirigere l’oratorio della Parrocchia san 
Giovanni Battista a Desio, dove rimane fino al 1976. Ancora 
oggi si trovano a Desio uomini e donne che sono grati per la 
formazione e la spiritualità loro trasmessa dal giovane 
sacerdote. 
 

“Ci ha subito conquistato! Semplice, buono, sempre 
sorridente. Era una gioia stare con lui, standogli accanto si 
imparava, anche solo guardandolo, come vivere il Vangelo. 
Le sue parole seguivano la vita. Era tutto il suo essere che ci 

trasmetteva la gioia del 
Vangelo”. 
 

Il Cardinale Colombo lo nomina 
vicario della parrocchia del Curato 
d’Ars, a Milano, dando un impulso 
decisivo all’oratorio e all’impegno 
caritativo dei giovani verso i più 
poveri del quartiere, il 
Giambellino. 
“Un giorno, andando in Duomo 
ad ascoltare il cardinal Martini, 
ho sentito dentro di me come una 
seconda chiamata: quella di 
donare la mia vita alle missioni”. 
 

Il Cardinale lo invita ad attendere 
e ad essere missionario nel 
quartiere, uno dei più difficili 
dell’intera città, e mettendosi in 
ascolto dello Spirito. E lo Spirito 
Santo non smette di farsi sentire! 
Così don Peppino accoglie in 
modo totale e gioioso l’invito della 
Diocesi a partire come fidei 
donum per l’Africa e precisamente 
il Camerun. 
“Dal 1988 al 1998 ho svolto il mio ministero nel nord del 
Camerun come sacerdote Fidei donum, cioè prestato dal 
nostro vescovo al vescovo della diocesi di Garoua. Ho svolto 
il mio servizio in una parrocchia, Pitoa, costituita da un centro 
e da una quarantina di villaggi distribuiti su un territorio di 
circa 35 km quadrati con molta presenza musulmana che, 
tuttavia, non crea difficoltà all’annuncio del Vangelo. La 
prima evangelizzazione e la promozione umana, che 
l’accompagna e la rende credibile, sono le principali attività 
della Chiesa in tutto il nord Camerun.” 
 

Dopo 10 anni in missione, rientra in diocesi e per un anno, 
prima della nuova destinazione è inviato a Casciago, vicino a 
Varese, dove vive una forte esperienza di fraternità 
sacerdotale. nel 1999 è chiamato a gestire una sua parrocchia, 
quella del Sacro Cuore di Gesù a Limbiate (Mi). Nel 2007 viene 
nominato Parroco della Parrocchia Sacra Famiglia a Cinisello 
Balsamo, dove rimane fino al 2018. 
“Dopo mesi di attesa, finalmente ecco il nuovo parroco: Don 
Peppino Barlocco. Mite, ma deciso, molto riflessivo, 
dialogava con tutti e, prima di decidere, sapeva ascoltare. 
 

Dal settembre 2018 vene destinato alla comunità pastorale 
Madonna dell’Aiuto di Gorgonzola come vicario parrocchiale e 
vivendo in comune con altri sacerdoti e ora collaboratore con 
la Comunità Pastorale della Divina Misericordia di Bellinzago 
L., Gessate e Cambiago. 

 

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 


