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S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO

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

TORNIAMO A SOGNARE
“Desidero tanto che, in questo tempo che
ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di
ogni persona umana, possiamo far rinascere
tra tutti un’aspirazione mondiale alla
fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto
per sognare e rendere la nostra vita una bella
avventura. Nessuno può affrontare la vita in
modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità
che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci
aiutiamo a vicenda a guardare avanti.
Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si
rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non
c’è; i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come
un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa
carne umana, come figli di questa stessa terra che
ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede
o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce,
tutti fratelli!” (“Fratelli tutti” n° 8, Papa Francesco).

Rimango a bocca aperta di fronte a espressioni
tanto semplici, ma che basta ascoltare con calma per
accorgersi che si tratta di concetti, anzi di realtà
profonde, radicali, vere. Inizia l’Avvento per noi
ambrosiani; che cos’è se non il tempo in cui imparare
che Dio ci dice che bisogna essere uomini e infatti, nel
Natale, Lui si è fatto uomo. Divenire uomini, essere tali
è far diventare realtà il sogno di non essere soli. Il Papa
ci dice “com’è importante sognare insieme”, che “i
sogni si costruiscono insieme”, che ci invita a essere
responsabili gli uni degli altri in “una comunità che ci
sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a
vicenda a guardare avanti”; non ci invita
semplicemente a sognare, ma a metterci in moto,
perché desideri e sogni sono i motori che muovono la
vita. “Sogniamo come… viandanti fatti della stessa
carne”, non saremo mai soli, scopriremo la bellezza
degli altri e dell’Altro. vostro don Matteo

PER AVER I PIEDI BEN A TERRA
AVVENTO

o PREGHIERA DELLE LODI nei giorni feriali a Cambiago e Bellinzago 15 minuti prima delle messe al mattino e a
Gessate subito dopo le messe al mattino.
o PREGHIERA IN CASA/IN FAMIGLIA tutte le sere d’Avvento alle 20.32 con l’arcivescovo tre minuti di
preghiera; collegamento dal sito chiesadimilano.it, su ChiesaTV (canale 195) Radio Marconi, Radio Mater
o PARTECIPARE ANCHE AD UNA MESSA FERIALE È l’invito ad andare a una messa nei giorni feriali, un
atteggiamento di gratuità davanti al dono che il Signore fa della sua vita nell’Eucaristia, nella sua Parola e nella
preghiera comune.
o “LUCE AI NOSTRI PASSI”: Proponiamo un momento di preghiera e di condivisione sul Vangelo della Messa
domenicale. Invitiamo a leggere/ascoltare personalmente il brano, magari a fare un approfondimento
attraverso alcuni strumenti che suggeriremo; poi ci ritroveremo al martedì sera alle 21.00 per fare una
“risonanza”, cioè in un contesto di preghiera e di fraternità ciascuno potrà dire ciò che il brano avrà suggerito
al suo cuore, alla sua vita. L’incontro avverrà in videochiamata su zoom e troverete tutte le indicazioni sul
sito della Comunità Pastorale o chiedete a don Matteo. L’incontro è aperto a tutti e non sarà una lezione
biblica, una catechesi o una discussione, ma una condivisione semplice della Luce che la Parola porterà nella
vita di ciascuno.

CONFESSIONI SETTIMANALI
Sabato 21 novembre
CONFESSORI

CAMBIAGO h 16-18.30
DON ENZO

GESSATE h 15-17
DON MATTEO

BELLINZAGO h 16-18
DON PAOLO

AVVISI E APPUNTAMENTI
➢ AVVENTO: Con questa domenica 15 novembre iniziamo il tempo di
Avvento.

➢ AVVENTO con la PASTORALE GIOVANILE: domenica 15 alle 14 a
Gessate, alle 15 a Cambiago e alle 16 a Bellinzago (chiese parrocchiali)
VEGLIA DI INIZIO AVVENTO (ciascuno nella propria parrocchia di
residenza). In settimana proseguono gli incontri online. Su Il Ponte di
settimana prossima altre iniziative specifiche.
➢ GIORNATA DEL SEMINARIO: Preghiamo per il nostro seminario
diocesano, per i seminaristi e per i loro educatori durante questa 1^
domenica d’Avvento. Raccogliamo presso le sacrestie a termine Messa
offerte per il seminario.
➢ MESSE IN STREAMING: OGNI DOMENICA Messa alle 11.00 sul
canale YouTube “Comunità Pastorale Divina Misericordia” IN
DIRETTA. Per seguire è sufficiente cliccare sul collegamento
corrispondente che trovate sul sito della Comunità Pastorale
cpdivinamisericordia.it.

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di LUIGI SANGALLI,
ATTILIO BRIOSCHI e FRANCO WALTER RONCHI a Bellinzago di
SANDRO OGGIONNI a Cambiago e ERNESTA BIFFI,
ROMANO BENEVENTI 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 15 NOVEMBRE – I DI AVVENTO e GIORNATA DEL SEMINARIO IN COMUNITÀ PASTORALE
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
Torrazza 19.00
s. Pancrazio 9.30 - 15 Ora Divina Mis.
• Ore 14.00 in chiesa a Gessate VEGLIA pomeridiana di INIZIO AVVENTO per la Pastorale Giovanile (residenti a Gessate)
• Ore 15.00 in chiesa a Cambiago VEGLIA pomeridiana di INIZIO AVVENTO per la Pastorale Giovanile (res. a Cambiago)
• Ore 16.00 in chiesa a Bellinzago VEGLIA pomeridiana di INIZIO AVVENTO per la Pastorale Giovanile (res. a Bellinzago)

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
• 21.00 Corso Fidanzati on line

MESSA s. Michele arcangelo 9.00

MESSA s. Zenone 9.30

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
• 21.00 LUCE AI NOSTRI PASSI, iniziativa di ascolto e preghiera sulla Parola di Dio (su Zoom)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• Ore 20.58 preghiera di COMPIETA per i Gruppi 18/19enni e Giovani on line su Zoom (info da don Paolo)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
MESSA Madonna della Neve 9.00
MESSA s. Zenone 16.30
• 20.50 INCONTRO gruppo ADOLESCENTI e 18/19ENNI online sulla piattaforma ZOOM (info da don Paolo)

VENERDÌ 20 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 20.50 INCONTRO gruppi PREADOLESCENTI online sulla piattaforma ZOOM (info da don Paolo)

SABATO 21 NOVEMBRE
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00
(Confessioni 15-17)

MESSA s. Michele arcangelo 18.00
(Confessioni 16.00 - 18.00)

MESSA s. Zenone 18.30
(Confessioni 16-18.30)

DOMENICA 22 NOVEMBRE – II di AVVENTO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
s. Pancrazio 9.30

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
Torrazza 19.00

