
 

 

 

 

 

 

UN ULIVO DIFFERENTE 
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA 

Con l’arcivescovo proponiamo di vivere questo semplice 
momento in tutte le case. 

La benedizione dell’ulivo è occasione per un annuncio di 
pace e di ripresa fiduciosa che può raggiungere tutte le case. 
Essa vuole dunque accompagnare con speranza la 
ripartenza dopo le difficili vicende dei mesi scorsi: come per 
Noè il ramo di ulivo è stato il segnale del superamento di 
una situazione pericolosa e difficile e della riapertura alla 
speranza di un futuro, così anche per noi oggi. 
- Dove: Nell’angolo della preghiera (se già presente in casa) 
o in un altro luogo adatto scelto dalla famiglia. 
- Materiale necessario: Una candela accesa. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen.  

Lettura dal Libro della Genesi.  
Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva 
fatto nell’arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e 
tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè 
poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si 
fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando 
dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché 
c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Attese altri sette giorni 
e di nuovo fece uscire la colomba dall’arca e la colomba 
tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco una 
tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano 
ritirate dalla terra. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli 
dei figli. Dio benedisse Noè e i suoi figli. 
Dalla lettera dell’Arcivescovo: “Nel tempo che abbiamo 
vissuto, l’epidemia ha devastato la terra e sconvolto la vita 
della gente. Abbiamo atteso segni della fine del dramma. La 
benedizione dell’ulivo o di un segno analogo, deve essere 
occasione per un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di 
augurio che può raggiungere tutte le case”. 
Scambio di un gesto e parole di pace.

Preghiera comune 
Ti benediciamo, Padre,  
perché sempre ci accompagni e ci sostieni  
nella vita quotidiana e nelle vicende della storia,  
con il loro carico di gioie e di dolori.  
Guarda a questa nostra famiglia che invoca il tuo aiuto:  
proteggi e custodisci tutti noi in ogni momento  
e fa’ che, sostenuti dalla tua grazia, possiamo vivere. Amen. 

 

4 ottobre: Festa di Gessate e Festa dell’Oratorio di Bellinzago 
 

 CONFESSIONI SETTIMANALI  

Sabato 3 ottobre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  DON PAOLO DON ENZO PADRE GIUSEPPE 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO  -  S. ZENONE IN CAMBIAGO  -  SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   

Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 
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 4 ottobre FESTA della MADONNA del ROSARIO 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
- 9.30 PROCESSIONE con la statua della 
Madonna (da via Salvo D'Acquisto davanti alla scuola 
dell'infanzia procedendo poi su via San Pancrazio, via De Gasperi, 
via Milano, via Piave, via Badia e giungendo quindi alla chiesa 
parrocchiale.). ATTENZIONE, le vigenti normative vigenti, 
anti Covid, non permettono alla popolazione di aggregarsi 
alla processione, ma solo di affacciarsi a finestre e balconi. 

- 10.30 S. MESSA in chiesa parrocchiale 
LUNEDÌ 5 OTTOBRE 
- 10.30 Messa della Festa Patronale con 
sacerdoti originari e amici di Gessate 
- 20.30 S. Messa in commemorazione di 
tutti i defunti, presiede don Stefano 
Valsecchi nel 25° di sacerdozio 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

➢ GITA GRUPPO FAMIGLIE: proposta di un inizio d’anno fraterno per il Gruppo Famiglie della Comunità Pastorale a San 
Girolamo, Somasca (vicino a Lecco) sabato 10 ottobre alle 14.15. Iniziativa aperta a tutti. Informazioni sul sito o 347 7984203. 

➢ PRIMA COMUNIONE A CAMBIAGO: domenica 11 ottobre alle 16.00 e alle 18.00; invitiamo chi partecipa alla messa della sera 
della domenica a recarsi in una chiesa diversa da quella di san Zenone o in un orario differente. 

➢ CATECHISMO INIZIAZIONE: Iscrizioni dal sito cpdivinamisericordia.it, per le 2  ̂elementari avvisi prossimamente. 
➢ CORSO FIDANZATI: il 19/10avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Contattare con don Matteo. 
➢ Proseguiamo a trasmettere la Messa alle 11 sul canale YouTube “Comunità Pastorale Divina Misericordia”. 

IN DIRETTA anche le celebrazioni dei sacramenti (questa settimana le Prime Comunioni domenica 11 alle 16.00 e alle 18.00). 
➢ CRESIMA ADULTI: Preparazione per la Cresima per adulti - contattare subito: 3396852331. Inizio il 10 ottobre 2020 

 

ANAGRAFE: Si sono uniti in matrimonio IRENE FUMAGALLI e GIUSEPPE FOTI a Cambiago. Accogliamo con gioia 

il nuovo battezzato FRANCESCO SOLFAROLI 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 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -10.30-18.30 

s. Pancrazio 9.30  
MESSE s. Michele arcangelo 

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

Torrazza 19.00 
• 10.30 S. Messa IN ORATORIO a Bellinzago - 15.30 in oratorio a Bellinzago giochi stand per le famiglie e a gruppi piccoli 

-16.30 gelato artigianale per tutti - 17.00 preghiera per tutti in cortile dell’oratorio di Bellinzago 
LUNEDÌ 5 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8-10.30-20.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 10.30 S. Messa solenne a Gessate con i sacerdoti nativi e che hanno svolto il ministero a Gessate 
• 20.30 S. Messa per i defunti a Gessate con DON STEFANO VALSECCHI che celebra 25 anni di sacerdozio 

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.30 S. Messa a Bellinzago per i collaboratori dell’oratorio defunti 
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE – B.V. MARIA DEL ROSARIO 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -18 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 17.00 Confessioni e prove per i ragazzi che faranno la Prima Comunione a Cambiago domenica 11 ottobre. 
• 20.30 S. Messa nella memoria della Madonna del Rosario a Bellinzago. 
• 20.45 Presentazione CAMMINO ADOLESCENTI e 18/19enni ai genitori delle tre parrocchie in oratorio a Bellinzago 

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

• 20.45 Presentazione del CAMMINO PREADOLESCENTI ai genitori delle tre parrocchie in oratorio a Bellinzago 
• 21.00 film “IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 9 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 18 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 15.00 S. Rosario guidato dall’UNITALSI in chiesa parrocchiale a Bellinzago 
• 20.45 SERATA DEI PASSAGGI per tutta la Pastorale Giovanile nella chiesa parrocchiale di Gessate 

SABATO 10 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) 
• 14.15 Pomeriggio insieme per famiglie a Somasca s. Girolamo; organizza il Gruppo Famiglie, info e adesioni 347 7984203 
• 21.00 film “IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 -10.30-18.30 

s. Pancrazio 9.30  
MESSE s. Michele arcangelo 

8.30 - 10.30  
MESSE s. Zenone 9-11 Torrazza 19.00 
16 e 18 Prime Comunioni in s.Zenone 

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


