
 

 

 

 

 

 

 

VOCI 
Tutti vorremmo sentirle 

 Giovanna d'Arco sentiva delle voci provenienti 
dal Signore. Il Delfino ne era infastidito. 

"Oh, le tue voci" si lamentava. "Perché le voci 
non giungono a me? Sono io il re, non tu". 

"Le voci arrivano anche a te, Delfino" 
rispondeva Giovanna, "ma tu non le ascolti. Tu 
non ti siedi di sera nel campo per ascoltarle. 
Quando suona l'Angelus ti fai il segno della croce 
e tutto finisce lì per te; ma se tu pregassi dal 
profondo del cuore e se ascoltassi il tintinnio 
delle campane nell'aria, anche quando hanno 
smesso di suonare, sentiresti anche tu le voci 
come le sento io". (racconto di Bruno Ferrero) 

La voce dei nostri cari che sono morti; la voce di 
grandi come lo sono i santi con la loro fede e forza di 
intercessione, la voce di Dio; voci che forse vorremmo 
ascoltare o riascoltare per non sentirci soli, per essere 
guidati, per assaporare una compagnia di cui abbiamo 
nostalgia. Forse non sentiamo queste voci perché non 
sappiamo o non riusciamo veramente ad ascoltare; 
perché ascoltare richiede una disposizione d’animo 
che non metta al centro sé stessi, ma che sappia 
guardare all’altro con interesse, con cura, con 
meraviglia. 

Quand’è l’ultima volta che mi sono fermato ad 
ascoltare così un amico, mio marito o mia moglie, i 
miei figli, i miei genitori, un collega, un povero, un 
“rompiscatole”, un bambino? Quando mi sono 
soffermato con attenzione e attesa davanti allo 
spettacolo della natura? Quando sono rimasto in 
silenzio davanti a Dio, senza pretese, senza buttargli 
addosso richieste, pretese, lamentele o 
semplicemente parole, ma stando veramente in 
ascolto?  

“Santi e Morti” diventino ricorrenze per riscoprire il 
silenzio che permette di sentire “voci” care e 
soprattutto quella di Gesù che ha vinto la morte e ci 
dice “Non aver paura, mai. Io sono con te!”.  

vostro don Matteo 

 

 

CONFESSIONI SETTIMANALI 
Sabato 7 novembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 17.15-18 

CONFESSORI  D ENZO P GIUSEPPE DON MATTEO 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO  -  S. ZENONE IN CAMBIAGO  -  SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ OFFERTE GIORNATA MISSIONARIA: In occasione della Giornata Missionaria Mondiale sono stati offerti: 510 € a 
Cambiago, 926 € a Gessate, 130 € a Bellinzago. Grazie per l’aiuto all’opera missionaria e per la vostra bella attenzione e 
sensibilità. 

➢ TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI MORTI: sul calendario settimanale trovate le celebrazioni della solennità 
dei Santi e la Commemorazione dei defunti. A Bellinzago messa al cimitero lunedì 2 novembre ore 15.00 (si raccomanda 
mascherina obbligatoria e distanziamento fisico). 

➢ CRESIME E PRIME COMUNIONI: Celebriamo Cresima sabato novembre 7 alle 16.00 a Bellinzago e domenica 8 
novembre alle 16.00 e alle 18.00 a Gessate; invitiamo chi partecipa alla messa della sera della domenica a Gessate a 
recarsi in una chiesa diversa o in un orario differente. 

➢ MESSE IN STREAMING: Questa settimana Messa alle 11.00 sul canale YouTube “Comunità Pastorale 
Divina Misericordia” IN DIRETTA anche le celebrazioni dei sacramenti (CRESIME). 
Per seguire è sufficiente cliccare sul collegamento corrispondente che trovate sul sito della Comunità Pastorale 
cpdivinamisericordia.it. 

➢ CINEMA: dopo il sincero e generoso sforzo dei volontari e della parrocchia per promuovere l’iniziativa culturale di 
riaprire il cinema dopo la “prima ondata” Covid, ci troviamo a dover richiudere per rispettare le indicazioni del DPCM. 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di CARLO BIFFI a Cambiago e MARIA LUIGIA BERTELLI a Gessate. 
 

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 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI 
MESSE ss.Pietro e P. 8- 10.30- 15- 18.30 

s. Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30 

 
MESSE s. Zenone 8 - 11 - 15 - 18 

Torrazza 19.00 – Battesimi 16.30 

• SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI - S. Messe secondo l’orario festivo e, inoltre: 
o 15.00 s. Messa nelle chiese parrocchiali di Cambiago di Gessate. 
o 15.00 vespero e benedizione a Bellinzago in chiesa parrocchiale. 

• Commemorazione 4 novembre alla Messa delle 10.30 a Gessate 
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

MESSE ss.Pietro e P. 8.00 -15.00 -20.30 s. Michele arc 9 - 20.30 - Cimitero 15 s. Zenone 9.30 - 21 - 17 Torrazza 

• COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - Messe per pregare per tutti i defunti: 
o Cambiago: 9.30 - 21.00 in san Zenone - 17.00 Torrazza. 
o Gessate: 8.00 - 15.00 - 20.30 in ss. Pietro e Paolo. 
o Bellinzago: 9.00 - 20.30 in s. Michele arcangelo 15.00 Cimitero. 

• 21.30 Incontro online Catechisti e Catechiste della Comunità Pastorale 
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 21.00 Corso Biblico a Vignate online 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE - SAN CARLO BORROMEO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 9.00 messa a ricordo dei Caduti e alle 10 alzabandiera presso il monumento dei caduti a Bellinzago 
• Commemorazione 4 novembre al monumento dei caduti davanti al Comune di Gessate 
• 21.00 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale online 

 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 20.45 INCONTRO GRUPPI adolescenti E 18/19ENNI in oratorio a Gessate 
VENERDÌ 6 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 20.45 INCONTRO dei tre GRUPPI PREADOLESCENTI nei tre Oratori 

SABATO 7 NOVEMBRE 
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 

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

CRESIMA 16.00 (Confessioni 17.15 - 18) 
MESSA s. Zenone 18.00 

18.30 messa (Confessioni 16-18.30) 
• 16.00 Cresima a Bellinzago 

DOMENICA 8 NOVEMBRE - CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
ss.Pietro e P. 8- 10.30 CRESIME 16 e 18 

s. Pancrazio 9.30 - Battesimi 15.00 
MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30 MESSE s. Zenone 8 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 

• 16.00 e 18.00 Cresime a Gessate. Sospesa la messa delle 18.30 a Gessate 


