
 

 

 

 

 

 

SU CHI POSANO LO SGUARDO I NOSTRI RAGAZZI 
La soluzione perché i nostri ragazzi siano pronti 
Una cara amica insegnante mi raccontava che quando 

fu assunta in una scuola salesiana le capitava spesso di 
trascorrere dei momenti da sola in una delle classi, in 
attesa degli alunni, oppure tra un’ora e l’altra di lezione. 
In ogni aula non mancavano mai tre immagini: un 
crocefisso, la Madonna (Maria Ausiliatrice tanto cara a 
don Bosco) e, naturalmente, il volto di san Giovanni 
Bosco, e il suo sguardo spaziava sui tre “personaggi” e 
soffermandosi sempre sul fondatore dei salesiani, 
sull’amico dei giovani, don Bosco. Mi ha provocato 
questa semplice condivisione perché, all’inizio, avrebbe 
potuto dare l’impressione di una sottolineatura non 
corretta, di un fermarsi sul più piccolo dei tre “appesi” 
nelle aule; grande san Giovanni, ma mai come Maria o 
Gesù, verrebbe da dire. Poi, pensandoci meglio, sono 
arrivato a una semplice conclusione, cioè che è proprio 
vero che noi incontriamo il Signore e ci accostiamo a Lui 
solo attraverso qualcun altro che ce lo mostra, che ce lo 
indica, che ci testimonia con la vita una passione per Lui. 
Don Bosco ha tanto amato la gioventù e per essa si è 
speso per amore di Dio e sostenuto dalla Madonna, e 
migliaia di ragazzi, ormai da più di un secolo, sono stati 
educati secondo il suo stile e la sua impronta di bontà e 
allegria evangelica. L’amore di Dio è giunto a tanti 
proprio attraverso la persona e lo stile di questo santo. 

Faceva bene la mia amica a guardare don Bosco, 
perché tutta la sua vita è poi stato un rimando alla 
Madonna e al Signore e ha reso concreto e tangibile 
l’amore di Dio nei suoi oratori, scuole e comunità per 
ragazzi. 

Su chi posano lo sguardo i nostri ragazzi, i bambini e i 
giovani? È una riflessione di questi giorni, all’inizio dei 
cammini proposti nelle nostre parrocchie; come pure 
pensavo ai ragazzi che faranno la Prima Comunione e la 

Cresima nelle prossime settimane, dopo mesi di 
confinamento nelle case, di impossibilità a fare 
catechismo, oratorio e messa, in che modo potranno 
vivere sacramenti che vorrebbero dare una svolta alla 
loro vita senza aver potuto fare una particolare 
preparazione? 

Mi consola e responsabilizza allo stesso tempo la 
convinzione che i nostri giovani devono poter 
semplicemente posare lo sguardo su di noi, preti, 
catechiste e, quotidianamente, genitori e adulti delle 
nostre comunità e vedere in ciascuno un rimando al 
cuore di Dio, al suo disegno, al suo amore e alla sua cura 
nei loro confronti. Si sapranno amati dal Signore non se 
li convinciamo a parole, ma se coglieranno in noi questa 
certezza e fiducia. 

I nostri ragazzi cresceranno onesti cittadini e buoni 
cristiani (tipica espressione di don Bosco) se intuiranno 
negli adulti uno stile così, condito da una sana allegria 
che mai deve mancare, la gioia di chi non è certo solo di 
sé stesso, ma di un abbraccio che lo custodisce sempre, 
quello del Padre. 

Saranno preparati alla Cresima, alla Comunione i 
nostri ragazzi, saranno pronti alla vita i nostri adolescenti 
e giovani se saremo preparati, pronti e coinvolti noi 
“grandi”. vostro don Matteo

 
 

Abbiamo APERTO GLI OCCHI per un anno di Oratorio con uno spirito nuovo  
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ PRIME COMUNIONI: Celebriamo le Prime Comunioni domenica 11 e 18 ottobre alle 16.00 e alle 18.00; invitiamo chi partecipa 

alla messa della sera della domenica a recarsi in una chiesa diversa o in un orario differente. 
➢ PASTORALE GIOVANILE: Giovedì 15, alle 20.45 vi sarà il primo incontro del Gruppo Adolescenti e 18/19enni, presso l’oratorio 

di Cambiago. Venerdì 16 alle 20.45 il primo incontro dei tre Gruppi Preadolescenti (medie), ciascuno nel proprio oratorio. 
➢ CORSO FIDANZATI: il 19/10avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Contattare con don Matteo. 
➢ MESSE IN STREAMING: Proseguiamo a trasmettere la Messa alle 11 sul canale YouTube 

“Comunità Pastorale Divina Misericordia”. 
IN DIRETTA anche le celebrazioni dei sacramenti; le Prime Comunioni domenica 11 e 18 ottobre 
alle 16.00 e alle 18.00. Per seguire è sufficiente cliccare sul collegamento corrispondente che 
trovate sul sito della Comunità Pastorale, oppure direttamente dal canale YouTube. 

➢ “FRATELLI TUTTI”: è possibile leggere gratuitamente la nuova enciclica di Papa Francesco al link: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

➢ CONFESSIONI GENITORI “DEI SACRAMENTI”: Invitiamo i genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti, Cresima e 
Comunione, nelle prossime settimane ad accompagnare i loro figli vivendo anche loro una preparazione del cuore e 
accostandosi alla Confessione; trovate al sabato uno o più sacerdoti a disposizione in ciascuna chiesa parrocchiale. 
 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di FILIPPO SCAVONE, GIULIO PELETTI e PIO MIOSO a Cambiago e 

PASQUALE MANDUCI e DOMENICO MAURI a Gessate. Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ALEXANDER 

FRIGERIO, ALICE GENONI, LORENZO LAURINI, GINEVRA MELFI, MICHAEL PIRAS, GINEVRA SARDI e BEATRICE 

VILLA a Cambiago CALOGERO GRAFFEO 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 

 CONFESSIONI SETTIMANALI  

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

CONFESSORI  P GIUSEPPE D ENZO D PAOLO D MATTEO 

DOMENICA 11 0TTOBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -10.30-18.30 
s.Panc. 9.30-15 Battesimi-16.30 vesperi 

MESSE s. Michele arcangelo 
8.30 - 10.30 in Oratorio 

MESSE s. Zenone 9 - 11 Torrazza 19 
16 e 18 Prime Comunioni s. Zenone 

• 21.00 film “IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
LUNEDÌ 12 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8-10.30.20.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 20.45 Consigli degli Oratori Riuniti a Cambiago 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 10.00 Incontro del Clero del Decanato a Settala 
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
• 17.00 Confessioni e prove dei gruppi di Graziella e Ornella per la Prima Comunione a Gessate domenica 18 ottobre. 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 20.45 Primo INCONTRO GRUPPO ADOLESCENTI e 18/19ENNI presso l’Oratorio di Cambiago 
• 21.00 film “NON ODIARE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

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

• 20.45 Primo INCONTRO dei tre GRUPPI PREADOLESCENTI, ognuno nel proprio oratorio (Bellinzago, Cambiago e Gessate) 
• 17.00 Confessioni e prove dei gruppi di Ilaria e suor Malar per la Prima Comunione a Gessate domenica 18 ottobre. 

SABATO 17 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) 
• 15.00-17.00 Confessioni Genitori della Prima Comunione a Gessate 
• 21.00 film “NON ODIARE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 18 0TTOBRE 
ss Pietro e P. 8-10.30 s. Pancrazio 9.30 

16 e 18 Prime Comunioni 
MESSE s. Michele arcangelo 

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

Torrazza 19.00 
• 21.00 film “NON ODIARE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

