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S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO

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

TORNIAMO A PREGARE: “PADRE NOSTRO…”
La preghiera del “Padre nostro” nella liturgia:

Il“Padre nostro” nel testo originale del Vangelo:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. (Messale Ambrosiano)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.(Mt 6,9-13)

La scelta, del «non abbandonarci alla tentazione» tende a superare il rischio di intendere il «non ci indurre in
tentazione» come se Dio volesse provocarci alla tentazione. Quindi, «non abbandonarci» esprime meglio il fatto
che Dio custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche
quando sono nella tentazione, ma non permette che
siano vinti da questa. Inoltre l’aggiunta di
quell’«anche» è per rispettare l’andamento del testo,
sia greco, sia latino, perché tutto il Messale romano,
quindi di conseguenza anche il nostro, vuole essere più
attento all’originale (don Magnoli, sito della Diocesi).

RISCOPRIRE UNA PREGHIERA, RISCOPRIRE LA PREGHIERA
Nel nuovo messale, che è il testo ufficiale della
preghiera della Chiesa - non per omologarla, ma per
armonizzarla - vi sono delle “piccole” variazioni; quelle
nel Padre nostro sono le più eclatanti, ma ve ne sono
anche in altri testi (il “Confesso a Dio onnipotente...”,
“il Gloria a Dio nell’alto…”, …). Non cambia la
preghiera, men che meno cambia la Fede, vi è invece il
desiderio e l’invito ad una preghiera più attenta e
vicina all’esperienza; saremo aiutati a pregare, non
fosse che per dire insieme e senza errori, dettati
dall’abitudine, parole che rischiano di essere
semplicemente dette e non sentite, gustate, amate,
vissute. Che meraviglia riscoprire la bellezza di
rivolgersi a Dio e di chiamarlo dolcemente e con
estrema fiducia “Padre nostro…”. vostro don Matteo

“L’insegnamento del Vangelo è chiaro: si deve pregare
sempre, anche quando tutto sembra vano, quando Dio
ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo.
Anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette di
pregare. La sua orazione va di pari passo con la fede. E
la fede, in tanti giorni della nostra vita, può sembrare
un’illusione, una fatica sterile. Ci sono dei momenti bui,
nella nostra vita e in quei momenti la fede sembra
un’illusione. Ma praticare la preghiera significa anche
accettare questa fatica. “Padre, io vado a pregare e
non sento nulla … mi sento così, con il cuore asciutto,
con il cuore arido”. Ma dobbiamo andare avanti, con
questa fatica dei momenti brutti, dei momenti che non
sentiamo nulla”. Papa Francesco, udienza 11.11.2020

Aperte le iscrizioni sul sito! Inizieremo prima di Natale - NB Il catechismo per giungere a Comunione e
Cresima inizia in 2^ elem.; la proposta dell’Iniziazione Cristiana è di 4 anni di prezioso cammino insieme!

Nonostante tutto anche quest’anno si svolgerà la
COLLETTA ALIMENTARE, anche se in modo diverso dal
solito. Causa COVID non ci saranno volontari
all’esterno dei supermercati. Ciascuno potrà
contribuire facendo una donazione presso le casse dei
supermercati, donazione che verrà poi convertita in
cibo. Per farlo servono dei codici a barre che
corrispondono a donazioni di 2, 5 e 10 euro. Qui a
fianco un fac simile di card che puoi ritagliare ed
utilizzare nei supermercati (nel caso siano esaurite le
card). I codici si possono usare più volte sia per fare
donazioni superiori ai 10 euro, sia in giorni diversi (si
potrà infatti contribuire dal 21 novembre all’8
dicembre)
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 28 novembre
CONFESSORI

CAMBIAGO h 16-18.30
DON PAOLO

GESSATE h 15-17
DON MATTEO

BELLINZAGO h 16-18
DON ENZO

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di FERRUCCIO BIFFI e ALBERTINA GIORGINA FRIZZOTTI a
Cambiago e DOMENICO AIELLO e BRUNO NICOLACI a Gessate.

Calendario nel tempo dell’Avvento 2020
fino al 3 dicembre almeno - nella pandemia da Covid-19

GIORNO
Mercoledì 18 novembre
Giovedì 19 novembre
Venerdì 20 novembre

Domenica 22 novembre
Lunedì 23 novembre

GRUPPO

APPUNTAMENTO

18/19ENNI e GIOVANI
ADOLESCENTI e 18/19ENNI
PREADOLESCENTI
TUTTI
ADOLESCENTI

ore 20.58 COMPIETA su Zoom
ore 20.50 INCONTRO su Zoom
ore 20.50 INCONTRO su Zoom
Ss. MESSE nelle chiese parrocchiali
Ritiro diocesano su Zoom
ore 21.00 Esercizi Spirituali con
l’Arcivescovo su YouTube PGFOM
ore 17.00 in chiesa VESPERO e
ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 21.00 Esercizi Spirituali con
l’Arcivescovo su YouTube PGFOM
Ore 21.00 Esercizi Spirituali con
l’Arcivescovo su YouTube PGFOM,
cui segue COMPIETA Com. Past.
ore 16.30 S. Messa in chiesa
e breve Adorazione Eucaristica
ore 17.00 S. Messa in chiesa
e breve Adorazione Eucaristica
Ss. MESSE nelle chiese parrocchiali
ore 20.58 COMPIETA su Zoom
ore 20.50 INCONTRO su Zoom
ore 20.50 INCONTRO su Zoom

18/19ENNI e GIOVANI
PG di Bellinzago

Martedì 24 novembre
18/19ENNI e GIOVANI
Mercoledì 25 novembre

18/19ENNI e GIOVANI

Giovedì 26 novembre

PG di Cambiago

Venerdì 27 novembre

PG di Gessate

Domenica 29 novembre
Mercoledì 2 dicembre
Giovedì 3 dicembre
Venerdì 4 dicembre

TUTTI
18/19ENNI e GIOVANI
ADOLESCENTI e 18/19ENNI
PREADOLESCENTI

Martedì Vespero e Adorazione Eucaristica per la PG di Bellinzago ore 17.00 in chiesa:
15 e 22 dicembre.
Mercoledì COMPIETA per i gruppi 18/19ENNI e GIOVANI ore 20.58 su Zoom:
9 - 16 - 23 dicembre.
Giovedì S. Messa e breve Adorazione Eucaristica per la PG di Cambiago ore 16.30 in chiesa:
10 e 17 dicembre.
Venerdì S. Messa e breve Adorazione Eucaristica per la PG di Gessate ore 17.00 in chiesa:
11 e 18 dicembre.
MARTEDÌ 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA: Ss. Messe secondo
l’orario della Domenica (lunedì 7 dicembre le vigiliari alla sera).
TUTTI I GIORNI D’AVVENTO ore 20.32 sul canale YouTube CHIESADIMILANO, o
sul canale 195 CHIESATV il KAIRE con l’Arcivescovo Mario: tre muniti di preghiera,
da vivere con la propria famiglia!

DOMENICA 22 NOVEMBRE - II di AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
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
• 16.00 RITIRO DIOCESANO D’AVVENTO per gli ADOLESCENTI (I, II e III superiore) sul canale YouTube PGFOM

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30 ann. Consacr.
• 21.00 ESERCIZI SPIRITUALI diocesani per 18/19enni e Giovani sul canale YouTube PGFOM, con l’Arcivescovo Mario

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
• 17.00 Vespero e Adorazione Eucaristica a Bellinzago per la Pastorale Giovanile (residenti a Bellinzago)
• 21.00 LUCE AI NOSTRI PASSI, iniziativa di ascolto e preghiera sulla Parola di Dio (su Zoom)
• 21.00 ESERCIZI SPIRITUALI diocesani per 18/19enni e Giovani sul canale YouTube PGFOM, con l’Arcivescovo Mario

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 21.00 ESERCIZI SPIRITUALI diocesani per 18/19enni e Giovani sul canale YouTube PGFOM, con l’Arcivescovo Mario,
cui segue la preghiera di COMPIETA su Zoom con i gruppi della Comunità Pastorale (info da don Paolo)
• 21.00 Corso Fidanzati on line

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 16.30
• 16.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica a Cambiago per tutta la Pastorale Giovanile (residenti a Cambiago)

VENERDÌ 27 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 17.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica a Gessate per tutta la Pastorale Giovanile (residenti a Gessate)

SABATO 28 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 18.00
MESSA s. Zenone 18.30
(Confessioni 15.00 – 17.00)
(Confessioni 16.00 - 18.00)
(Confessioni 16.00 - 18.30)
• 21.00 VEGLIA DI LUCE, preghiera nella notte tra il sabato e la domenica, sul nostro canale YouTube, PER TUTTI

DOMENICA 29 NOVEMBRE - III di AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
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

AVVISI: ➔- GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO: Grazie per quanto avete offerto a sostegno del nostro
Seminario, con sede a Venegono Inferiore (VA): 150 € a Bellinzago, 320 € a Cambiago, 300 € a Gessate.
➔- MESSE IN STREAMING: OGNI DOMENICA Messa alle 11.00 sul canale YouTube “Comunità
Pastorale Divina Misericordia” IN DIRETTA. Sul sito sempre gli aggiornamenti: cpdivinamisericordia.it.

