
 

 

 

 

 

 

 

PAROLE …E PAROLA 
In questo tempo che sembra farsi più complesso a causa dell’emergenza coronavirus, che si 
è ripresentata interpellando e provocando la vita di tutti, cercavo in me parole buone e 
vere che potessero rasserenare e ritemprare gli animi. Poi ho letto la seconda lettura di 
questa domenica, Parola di Dio nella lettera di san Paolo agli abitanti di Colossi, e vi ho 
trovato una vera carezza da parte del Signore rivolta a ciascuno di noi; vi invito a 
rileggerla con calma, a riascoltarla, a farla risuonare nella mente e nel cuore lasciandovi 
raggi ungere da una o più espressioni che vi sentite più vicine. vostro don Matteo 
 

Fratelli, non cessiamo di pregare per voi 
e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, 
con ogni sapienza e intelligenza spirituale, 
perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, 
portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. 
Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, 
per essere perseveranti e magnanimi in tutto 
ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Col 1, 9b-14 

 

8 NOVEMBRE GIORNATA CARITAS «NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO» 

Per far fronte alle crescenti necessità delle tante persone che ricevono il sostegno della Caritas, il Fondo di 
Solidarietà Famiglie di Gessate propone il Progetto “FAMIGLIE SOLIDALI”: un’iniziativa di donazione ricorrente 
in alimenti o in denaro, aperto a tutte le persone sensibili a questi temi. L’iniziativa nata da Caritas di Gessate, 
ma l’aiuto si rivolge ai bisognosi delle 3 parrocchie. VOLANTINO nelle chiese o sul sito cpdivinamisericordia.it 

URGENZA PER SCUOLA A DISTANZA: Una delle urgenze per le famiglie in difficoltà è permettere ai propri figli 
in età scolare di partecipare alle lezioni a distanza, online; infatti, spesso, hanno solo un cellulare (quando ne 
hanno uno funzionante e talora non basta per più figli contemporaneamente) che rende difficoltosa la 
partecipazione alle lezioni, a volte addirittura impossibile. Se avete e potete donare TABLET o computer 
PORTATILI, anche usati, funzionanti saranno utilissimi! Rivolgersi ai contatti Caritas o al parroco.
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https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/giornata-caritas-nessuno-sia-lasciato-indietro-339877.html


AVVISI E APPUNTAMENTI 
RICORDIAMO ALCUNE DELLE INDICAZIONI PER ATTUARE IL PROTOCOLLO PER LE MESSE CON IL POPOLO: 
1) Vige l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di 

igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.  

2) I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, 
potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità". 

3) Si utilizzeranno porte differenti per l’entrata e per l’uscita così da evitare l’incrociarsi dei fedeli. Laddove non sia possibile saranno 
garantiti flussi alternati di ingresso ed uscita. Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetterà la distanza prevista di 1,5 
metri. Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più distante dall’ingresso. 

4) i fedeli si metteranno in fila per ricevere la Comunione mantenendo sempre la distanza di un 1,5 metri. Una volta ricevuta la 
particola si sposteranno lateralmente, abbasseranno la mascherina e si comunicheranno in modo così da non farlo di fronte a 
chi distribuisce l’Eucaristia. 

5) Le offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori collocati agli ingressi 

➢ MESSE IN STREAMING: Questa settimana Messa alle 10.30 sul canale YouTube “Comunità Pastorale 
Divina Misericordia” IN DIRETTA anche le celebrazioni dei sacramenti (CRESIME). Per seguire è sufficiente cliccare sul 
collegamento corrispondente che trovate sul sito della Comunità Pastorale cpdivinamisericordia.it. 

➢ AVVENTO: Domenica 15 novembre inizierà l’Avvento ambrosiano; iniziative e proposte sul Sito e su Il Ponte. 

➢ CRESIME E PRIME COMUNIONI: Celebriamo Cresima domenica 8 novembre alle 16.00 e alle 18.00 a Gessate; 
invitiamo chi partecipa alla messa della sera della domenica a Gessate a recarsi in un’altra chiesa o in un orario differente. 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati MATILDE GAMBAZZA, CASAMENTO ALYSSA, GIULIA 

GUGLIELMI e RICCARDO GUGLIELMI a Cambiago. Siamo vicini al dolore dei cari di ROSINA VATTIMO, RENATO 

OGGIONNI e RACHELE RIZZÀ a Cambiago e ALBERTO FAIPÒ 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 8 NOVEMBRE - CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

ss. Pietro e P. 8 - 10.30 CRESIME 16 e 18 
s. Pancrazio 9.30 

s. Michele arcangelo 8.30 - 10.30 MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 16.00 e 18.00 Cresime a Gessate. Sospesa la messa delle 18.30 a Gessate 
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17 MESSA s. Michele arc 9.00 MESSA s. Zenone 9.30  
•  

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00 Corso Fidanzati  
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
•  

 

GIOVEDÌ 12 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 13 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 14 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 15 NOVEMBRE – I DI AVVENTO E GIORNATA DEL SEMINARIO IN COMUNITÀ PASTORALE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s. Pancrazio 9.30 - 15 Ora Divina Mis. 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 15.00 Ora della Divina Misericordia, adorazione, vespero e benedizione eucaristica a Gessate 

CONFESSIONI SETTIMANALI 
Sabato 14 novembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  D PAOLO GESSATE D ENZO 


