
 

 

 

 

 

 

GIÙ LA MASCHERA-Negazionisti? No, entusiasti! 
Lo ammetto, ho ceduto alla tentazione di un titolo 

provocatorio che richiamasse vicissitudini della cronaca 
odierna; ma non c’è nessun riferimento alle mascherine 
anti-Covid, né ai movimenti negazionisti (tra l’altro, per 
la cronaca, il termine era normalmente utilizzato in 
riferimento a chi nega crimini contro l’umanità e genocidi 
come l’olocausto nazista e simili). 

In realtà l’espressione “giù la maschera” è l’invito a vivere 
con libertà la condizione da credenti. Il cristiano non è 
uno che “si fa bello” e neppure che si ritiene migliore 
degli altri, ma uno che fa esperienza di Dio, che vive un 
rapporto (si spera quotidiano, quindi reale) con Lui; è così 
che con la sua vita può diventare una testimonianza 
lampante del Vangelo, non solo spiegato a parole, ma 
attraverso fatti concreti. Anche l’immagine di Chiesa può 
risultare diversa, non solo quella descritta dai mezzi di 
comunicazione che si soffermano sugli scandali, ma, 
proprio perché anche tu sei Chiesa, ecco che “gli altri, 
stimando te, stimeranno un po’ di più anche la Chiesa” 
(citazione da video di don Alberto Ravagnani). Togliersi la 
maschera significa essere sé stessi, non temere di 
mostrare quello che si è e quello che si ha dentro: un 
amore per Dio, un desiderio di gioia vera, uno slancio di 
bene verso il prossimo, perché è meraviglioso che vinca 

l’amore nei nostri rapporti. Negare tutto ciò significa 
negare sé stessi, vivere tristi, con falsi e puerili pudori, 
insoddisfatti. 

Aggiungo che Gesù si è fidato di noi, pur così fragili e 
timorosi e ci ha affidato il compito più delicato, la sua 
Missione. Esatto, riecco il discorso fondamentale 
dell’identità del credente e della Chiesa: siamo 
missionari, siamo “in Missione per conto di Dio” (cit. The 
Blues Brothers). In che cosa consiste tale compito? Si 
tratta di annunciare Gesù, la vita buona del Vangelo e la 
vita eterna essenzialmente in due maniere: con 
l’attrattiva o con l’apostolato. 

L’ATTRATTIVA è la modalità di chi esprime pienezza di 
vita e sprizza di gioia a tal punto che chi gli sta vicino ne 
rimane a sua volta affascinato o almeno incuriosito. È lo 
stile percorso con semplicità anche negli oratori, nelle 
parrocchie, nei gruppi, dove uno potrebbe avvicinarsi 
magari inizialmente con anche intenzioni utilitaristiche - 
metto i figli in un luogo sicuro; da Caritas ricevo un aiuto; 
in parrocchia ho un mio posto riconosciuto; ecc…-. Meglio 
ancora se qualcuno ti chiede da dove viene la tua bontà 
e serenità oppure vuole pregare con te perché lo fai con 
gioia e bellezza. 

Poi c’è l’APOSTOLATO ed è l’atteggiamento di chi vive 
con lo stile del credente in famiglia, al lavoro, a scuola e 
le sue scelte, parole e azioni cercano di essere come 
farebbe Gesù in quel medesimo contesto; Vangelo 
vissuto, Vangelo testimoniato. Si tratta della scelta e 
dell’impegno di far passare lo stile dei discepoli di Gesù 
in ogni momento della propria esistenza; state sicuri che 
dona la serenità d’essere sé stessi fino in fondo e in ogni 
momento, senza dover fare la predica a nessuno, ma 
semplicemente rimanendo fedeli al proprio Maestro. 

Facile? Difficile? Non saprei, ma sicuramente bello, 
perché quando si leva la maschera (non la mascherina 
chirurgica!) si è finalmente LIBERI, quindi felici …e anche 
fedeli alla Missione che il Signore ci ha affidato. 

vostro don Matteo 

BUON MESE MISSIONARIO – OTTOBRE 2020 
 

 

 CONFESSIONI SETTIMANALI  

Sabato 24 ottobre CAMBIAGO h 17.30-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  D PAOLO  P GIUSEPPE D ENZO 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO  -  S. ZENONE IN CAMBIAGO  -  SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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Itinerario biblico 2020/2021 

IL LIBRO DEL SIRACIDE 
Decanato di Melzo 

 

• Martedì 20 ottobre 2020 
L’invidia (Sir 14,3-19) 

 

• Martedì 27 ottobre 2020 
La sapienza e la Legge (Sir 24,1-34) 

 

• Martedì 3 novembre 2020 
Il risentimento (Sir 27,30-28,26) 

 

• Martedì 10 novembre 2020 
Soccorrere il povero (Sir 29,1-20) 

 

Gli incontri si svolgeranno a Vignate, in presenza, presso il Centro pastorale (via Manzoni, 10), alle 

ore 21.00. Verranno garantiti gli opportuni distanziamenti e tutte le procedure previste per gli incontri 
con gli adulti, in ambiente interno. Guiderà l’itinerario don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e presso il seminario del Pime a Monza. 

 

 

La presenza del Signore abita nella famiglia reale e 
concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi 
propositi quotidiani”  

(Amoris Laetitia n°315). 

 
 Nella nostra Comunità Pastorale c’è un Gruppo Famiglie che è 
l’occasione per le nostre famiglie di rileggere i temi familiari e 
coniugali alla luce del Vangelo, in un clima di ascolto, partecipazione 

e sostegno reciproco. 

 Gli incontri si svolgono con semplicità e sono accessibili a tutti. 

 Così la comunità cristiana si propone di accompagnare il cammino degli 
sposi, sostenendone le vicende quotidiane e i cammini generati dal sacramento 
del matrimonio, compresi quelli sfociati in situazioni difficili.  

 Il nostro gruppo è nato dall’esperienza che alcune famiglie condividono da 
qualche anno, invitando altre coppie e famiglie a sperimentare la gioia e la 
ricchezza che scaturiscono dall’incontro fraterno. Viviamo anche momenti di 
fraternità gioiosa, di preghiera e vacanze insieme. 

Il Gruppo Famiglie si ritrova solitamente al sabato sera, se possibile 
partecipiamo insieme alla s. Messa in chiesa parrocchiale alle 18.00, poi 
ceniamo insieme in oratorio in semplicità (valuteremo questa possibilità e 

rispetteremo le norme Covid) e segue, nel 
salone dell’Oratorio di Bellinzago un 
momento di ascolto, confronto e condivisione 
alle 20.30 per permettere anche a chi ha figli 
piccoli di non far tardi. 

Inizieremo a trovarci sabato 14 novembre 

Per informazioni e adesioni: 

Letizia e Maurizio: tel. 339 7901364 

Chiara e Giuseppe: tel 347 7984203 

Chi parteciperà per la prima volta è utile che 

prenda contatto per aver informazioni e 

ricevere via mail i testi che ci 

accompagneranno.  Gita Gruppo Famiglie della Comunità Pastorale a Somasca 

CALENDARIO 
APPUNTAMENTI 

sabato 14 novembre 
sabato 12 dicembre 
sabato 9 gennaio 
sabato 13 febbraio 
sabato 13 marzo 
sabato 10 aprile  
sabato 8 maggio 
Giugno gita 



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. 

➢ CORSO BIBLICO DECANALE: corso Biblico per tutti sul libro della Sapienza; martedì 20 alle 21 a Vignate; guidati 
da don Matteo Crimella (biblista). Partenza alle 20.30 dalle Chiese Parrocchiali, ma, causa Covid, meglio con mezzi propri. 

➢ PASTORALE GIOVANILE: Giovedì 22, alle 20.45 vi sarà l’incontro del Gruppo Adolescenti e 18/19enni, in oratorio 
di Bellinzago. Venerdì 23 alle 20.45 incontro dei 3 Gruppi Preadolescenti (medie), ciascuno nel proprio oratorio.  

➢ MESSE IN STREAMING: Questa settimana Messa 
alle 10.30 sul canale YouTube “Comunità Pastorale 
Divina Misericordia” da Gessate.  

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

➢  

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di GIACOMO SALA a Cambiago e di LUIGIA BERTOLA e ANGELO 

BRESCIANI a Gessate. Accogliamo con gioia i nuovi battezzati DIEGO PASQUALE SALIS e SIMONE DAOLIO a 

Cambiago ENEA VIRGINIO D’URBANO, ALICE PERUZZO, MAYA PIGA e ANNA SANGALLI 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 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 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 
• 16.00 e 18.00 Prime Comunioni a Gessate (sospesa la messa delle 18.30 a Gessate) 
• 21.00 film “NON ODIARE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00 Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano presso l’Oratorio di Gessate 
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 17.00 Confessioni Cresimandi Cambiago. 
• 21.00 Corso Biblico a Vignate aperto a tutti. 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.00 Confessioni Cresimandi Cambiago. 
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 
• 20.45 INCONTRO GRUPPO ADOLESCENTI e 18/19ENNI presso l’Oratorio di Bellinzago 
• 21.00 film “LACCI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 23 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.00 Confessioni e Prove ragazzi della Prima Comunione di Bellinzago.  
• 20.45 INCONTRO dei tre GRUPPI PREADOLESCENTI, ognuno nel proprio oratorio (Bellinzago, Cambiago e Gessate) 
• 21.00 VEGLIA Cresimandi di Gessate in chiesa parrocchiale.  

SABATO 24 OTTOBRE 
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 

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

(Confessioni 16-18) 
MESSA s. Zenone 16.00 Cresima 

18.30 messa (Confessioni 17.30-18.30) 
• 16.00-18.00 Confessioni Genitori Cresima a Cambiago e Genitori Comunione a Bellinzago. 
• 16.00 Cresima a Cambiago (segue comunque Messa d’orario alle 18.30 a Cambiago per tutti) 
• 20.45 VEGLIA MISSIONARIA in Duomo a Milano (in diretta sul canale 195 CHIESATV o sul sito www.chiesadimilano.it) 
• 21.00 film “LACCI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 25 0TTOBRE – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ss. Pietro e P. 8.00 - 10.30 - 18.30 

s Pancrazio 9.30-16.30 Vesperi e Bened 
MESSE s. Michele arcangelo 

8.30-10.30 e Prima Comunione 16.00 
MESSE s. Zenone 9-11 -Cresima 18.00 

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



… NOTIZIE DAI NOSTRI 
TRE ORATORI … 

Dopo le tre feste di apertura dell’Anno Oratoriano “A OCCHI APERTI” 

desidero esprime la viva e grande gratitudine a tutti i collaboratori che 

hanno reso possibile la riapertura e la ripartenza delle attività e proposte 

possibili, tutto secondo le normative di sicurezza attuali. 

Un grande GRAZIE DI CUORE: 

 Alle Catechiste e ai catechisti dell’iniziazione Cristiana per il desiderio grande di aiutare 
i più piccoli a continuare a conoscere sempre più il Signore Gesù!!! 

Agli Educatori della Pastorale Giovanile per l’entusiasmo e il desiderio di accompagnare i 
Preadolescenti, gli Adolescenti, i 18/19enni e i Giovani sulle strade della Chiesa, seguendo i 
passi di Gesù!!! 

 Ai numerosi e diversi Collaboratori indefessi impegnati nell’accoglienza, nelle pulizie e 
nei diversi lavori nascosti e fondamentali!!! 

Insieme procediamo con queste attività, con tutte le attenzioni necessarie e richieste!!! 
 

don Paolo 


