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S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO

- S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE

DUE
Non è un gran numero, quasi tutti gli altri numeri lo
superano e a scuola spaventa gli studenti; ma due è più
di uno. La matematica non è il mio forte, ma i numeri
mi affascinano e comunque esprimono dei valori,
talora dei significati.
Due è maggiore di uno, lo sanno anche i bambini più
piccoli che preferiscono ricevere due caramelle invece
che una, lo sanno i ragazzi che sono felici di avere due
amici invece che uno solo, lo sanno gli innamorati che
preferiscono aver due ore per stare insieme che non
una sola. Lo sapeva bene anche Gesù che quando
mandava i suo discepoli, i suoi amici più cari, in
missione non li inviava da soli, ma due a due.
In missione si va in due! Mi sono chiesto il perché e
credo che i motivi siano molteplici:
-in due non si è mai soli; c’è il momento in cui
sostieni l’altro e quello in cui sei tu ad appoggiarti a lui.
-in due devi adeguare il passo; a volte tu correresti,
ma avanzeresti da solo, lasceresti indietro altri, che poi
si perderebbero sfiduciati, invece in due devi calibrare
il tuo procedere non solo sulla tua sensibilità e slancio,
ma su reali passi comuni. Inoltre, quando dovessi
essere tu a far fatica c’è chi ti attende.
-in due si può parlare, confrontarsi, discutere,
perdonare, sognare; tutte azioni impossibili o senza
senso se si è soli: il dialogo arricchisce e stimola, il
confronto verifica le intenzioni, la discussione mette
alla prova ciò in cui credi e fa superare le illusioni, il

perdono ti rende capace di amare veramente, il
sogno… beh, il sogno, dice un proverbio, rimane tale
se fatto da me solo, ma se si sogna insieme è la realtà
che comincia.
-in due la Missione non è la mia, ma quella della
Chiesa, quella della famiglia dei figli di Dio e non un
progetto e una conquista personali.
-in due la Missione comincia quando si è inviati,
non quando si annuncia o si raggiungono dei risultati,
perché il primo successo è quello di essersi messi in
gioco con un altro.
-in due la Missione ha già raggiunto un risultato
splendido, render presente Gesù fra gli uomini: “dove
due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo
a loro” (Gesù).
Mi fermo, credo siano già sufficienti queste
sottolineature per rinnovare il nostro sì a Cristo, al
cammino di Chiesa e alla Missione di portare un
messaggio ancora e sempre nuovo a tutti i fratelli del
mondo, dai più vicini ai più lontani. vostro don Matteo

CONFESSIONI SETTIMANALI – IN OCCASIONE “DEI SANTI E DEI MORTI”
Sabato 31 ottobre
CONFESSORI

CAMBIAGO h 16-18.30
DON MATTEO

GESSATE h 15-17
MONS ANTONIO DON ENZO

BELLINZAGO h 16-18
D PAOLO

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ GIORNATA MISSIONARIA: L’emergenza sanitaria non può mettere tra parentesi Carità e Missione; pertanto, non
potendo organizzare vendite per sostenere progetti e opere dei missionari, se qualcuno ha la possibilità di dare una
mano con un’offerta può portarla nelle sacrestie. Consegneremo quanto raccolto al Centro Missionario Diocesano.
➢ TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI MORTI: Sul calendario settimanale trovate le celebrazioni della solennità
dei santi e la commemorazione dei defunti. In accordo con le amministrazioni comunali non sarà possibile celebrare le
messe al cimitero di Cambiago e Gessate, le stesse avverranno in chiesa parrocchiale. A Bellinzago messa la cimitero
lunedì 2 novembre ore 15.00 (si raccomanda mascherina obbligatoria e distanziamento fisico.

➢ CORSO BIBLICO DECANALE: corso Biblico per tutti sul libro della Sapienza; martedì 27 alle 21 a Vignate; guidati da
don Matteo Crimella (biblista). Partenza alle 20.30 dalle Chiese Parrocchiali, ma, causa Covid, meglio con mezzi propri.
➢ CRESIME E PRIME COMUNIONI: Celebriamo Cresima domenica 25 ottobre alle 18.00 a Cambiago; invitiamo chi
partecipa alla messa della sera della domenica 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” da Gessate. IN DIRETTA anche le celebrazioni dei sacramenti:
• la Cresima a Cambiago sabato 24 ottobre alle 16.00 e domenica 25 alle 18.00
• la Prima Comunione a Bellinzago domenica 25 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; collegamento diretto dal sito cpdivinamisericordia.it
➢ CINEMA: per rispettare il coprifuoco richiesto dalla legge il cinema don Bosco (che rientra in tutti gli standard di
sicurezza anti-Covid richiesti), inizierà le proiezioni dalle 20.50.
DOMENICA 25 0TTOBRE – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ss. Pietro e P. 8.00 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Michele arcangelo
MESSE s. Zenone 9-11 -Cresima 18.00
s Pancrazio 9.30 -15 Divina M e Vesperi 8.30-10.30 e Prima Comunione 16.00
Torrazza 19.00
• 15.00 Ora della Divina Misericordia, Vespero e Benedizione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Gessate
• 16.00 Prime Comunioni a Bellinzago e 18.00 Cresima a Cambiago (sospesa messa delle 18.00)
• 20.50 film “LACCI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

LUNEDÌ 26 OTTOBRE
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
• 21.00 Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano presso l’Oratorio di Gessate

MESSA s. Zenone 9.30

MARTEDÌ 27 OTTOBRE
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
• 21.00 Consiglio Affari Economici di Cambiago
• 21.00 Corso Biblico a Vignate aperto a tutti.

MESSA s. Zenone 9.30

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17

MESSA s. Michele arcangelo 9.00

MESSA s. Zenone 9.30

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
MESSA Madonna della Neve 9.00
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
• 20.50 film “BURRACO FATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

MESSA s. Zenone 16.30

VENERDÌ 30 OTTOBRE
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
• 20.45 INCONTRO dei tre GRUPPI PREADOLESCENTI, ognuno nel proprio oratorio (Bellinzago, Cambiago e Gessate):
invito particolare ai ragazzi e alle ragazze cresimati di Cambiago!

SABATO 31 OTTOBRE
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 18.00
MESSA s. Zenone 16.00 Cresima
(Confessioni 15-17)
(Confessioni 16-18)
18.30 messa (Confessioni 17.30-18.30)
• 20.45 NOTTE DEI SANTI in chiesa parrocchiale a Cambiago per ADOLESCENTI e 18/19ENNI
• 20.50 film “BURRACO FATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

DOMENICA 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI
MESSE ss.Pietro e P. 8- 10.30- 15- 18.30 MESSE s. Michele arcangelo 8 - 10.30
s. Pancrazio 9.30
15 Vesperi in chiesa e benedizione
• 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.
• 20.50 film “BURRACO FATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

MESSE s. Zenone 8 - 11 - 15 - 18
Torrazza 19.00

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
s. Zenone 9.30 - 15 - 21 Torrazza 17
MESSE ss.Pietro e P. 8.00 -15.00 -20.30 s. Michele arc. 9- 20.30- Cimitero 15
• COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - Messe per pregare per tutti i defunti:
o Cambiago: 9.30 – 15.00 – 21.00 in san Zenone - 17.00 Torrazza.
o Gessate: 8.00 - 15.00 – 20.30 ss. Pietro e Paolo.
o Bellinzago: 9.00 – 20.30 in s. Michele arcangelo 15.00 Cimitero.

ANAGRAFE:

Siamo vicini al dolore dei cari di GIOVANNI REBUSCINI e MARIA ADDOLORATA
NOTARISTEFANO a Bellinzago e FERMO AMBROGIO VANONI 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

