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S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO

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

BENEDIZIONE fa rima con missione
Quando si dice a qualcuno “sei una
benedizione”, solitamente s’intende
che la sua parola, il suo intervento o,
semplicemente, la sua presenza, fa
bene, fa star bene. Sono una
benedizione i figli, gli amici, il coniuge
che ti accompagna nella vita; è una
benedizione anche il lavoro, lo è la
salute e lo è anche un bel luogo in cui
vivere o dove trascorrere le vacanze;
inoltre è una benedizione ogni
opportunità di crescere, lo sport, la
scuola, l’oratorio. È una benedizione
grande anche la fede che riempie i
cuori di chi la trasforma in esperienza
propria.
Bene-dire significa parlar bene di una
persona, ma essere benedizione è
ancora di più: è farle del bene, desiderare il suo bene e
sostenerla verso il traguardo di bene!
La buona tradizione di passare di casa in casa a portare
la benedizione del Signore a tutti coloro che la
desiderano quest’anno s’interrompe temporaneamente
a causa dell’impossibilità ad entrare nelle circa settemila
abitazioni delle nostre tre parrocchie; non sarebbe
prudente e la norma sanitaria attuale lo vieta.
Ma non si può pensare che Dio non voglia far giungere
la sua benedizione, non desideri farsi vicino alla
quotidianità di ciascuno dicendogli che lo ama così
com’è, lì dov’è, e che vuole il suo bene. Come pure non
è giusto che non ci sia un segno di attenzione per chi si
attende una vicinanza, una carezza di Dio che passa
attraverso un segno tangibile, semplice ma concreto.
La benedizione di Dio, nella Bibbia e nella vita, passa
sempre attraverso qualcuno che te la trasmette,
attraverso un incontro: angeli che portano il messaggio di
Dio, amici che aiutano, persone che inaspettatamente ti

stanno accanto e sostengono. Anche
eventuali segni in cui riconosci
d’essere benedetto puoi riconoscere
comunque un contesto di persone, di
comunità, di società in cui ciò si rende
possibile e utile (la stessa salute o il
benessere economico a che ti
“servono” se sei da solo?).
Per tale motivo, quest’anno, le
cosiddette BENEDIZIONI NATALIZIE
saranno una MISSIONE per chi vorrà
accogliere l’invito di farsene portatore
e annunciatore. La proposta è molto
semplice: il Consiglio Pastorale ha
preparato una lettera d’augurio e chi
vorrà essere portatore di Benedizione, sabato 19 e domenica 20
dicembre, al termine delle Messe
d’orario, sarà invitato a fermarsi, a ricevere una
benedizione personale che gli affiderà il MANDATO
MISSIONARIO di portare il messaggio natalizio a chi si
vorrà! Potrete prendere tutte le copie che volete per poi
consegnarle a una persona, a un amico, ai vicini, a tutti i
parenti, ai residenti dell’intera via di residenza, come
gesto di attenzione e di bene. Per rispettare le attenzioni
anti-contagio si potrà consegnare il messaggio di bene
sulla porta di casa senza entrare oppure nella cassetta
della posta (magari avendo prima provato a suonare il
campanello e, eventualmente, avvisato del gesto).
Credo proprio che se il cuore di tutti i partecipanti
all’Eucaristia domenicale si lascerà toccare dalla presenza
amorevole e calorosa di Gesù, saremo capaci di farci
portatori del suo amore e della sua benedizione con gioioso
coraggio missionario; un’OCCASIONE impensata quella di
questo Natale, davvero feconda per chi riceverà la
benedizione, ma forse - soprattutto - per chi vorrà esserne
portatore, annunciatore, testimone! vostro don Matteo

16, 17, 18, 21, 22, 23 dicembre
- Ragazzi ore 17.00
Giovani e adulti alle 6.30 Messa in s. Pancrazio

NOVENA DI NATALE

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ NOVENA DI NATALE: vi è la possibilità di prepararsi al vero Natale di Gesù con alcuni passi insieme nella Novena
di Natale proposte a tutti: alle 17.00 per i ragazzi e alle 6.30 per giovani e adulti grandi; si veda il calendario.
➢ DOMENICA DEL MANDATO: Sabato 19 e domenica 20, al termine delle Messe d’orario, invitiamo a fermarsi, a
ricevere una benedizione personale insieme al MANDATO MISSIONARIO di portare il messaggio natalizio
preparato dal Consiglio Pastorale della Comunità a chi si vorrà (vicini, parenti, amici, …); un gesto veramente
missionario, come piace al Signore e un’attenzione a tutti coloro che cercheremo di raggiungere (vedi articolo di
questo n° del Ponte).
➢ LETTERA AGLI AMMALATI: nelle sacrestie è possibile ritirare una lettera di Natale rivolta agli ammalati della nostra
Comunità Pastorale; invitiamo i Ministri straordinari e i parenti e gli amici degli infermi a prenderne delle copie per
consegnarle ai nostri ammalati.
➢ PROPOSTE D’AVVENTO: LUCE AI NOSTRI PASSI, un momento di condivisione sul Vangelo della Messa domenicale
precedente al martedì alle 21.00 su Zoom. Informazioni sul sito cpdivinamisericordia.it; VEGLIA DI LUCE su Youtube
il sabato sera alle 21.00 per tutti. Un momento di silenzio, preghiera, musica, testimonianze. Informazioni sul sito.

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia la nuova battezzata ANGELICA SALA a Cambiago. Siamo vicini al dolore
dei cari di LUIGIA (ELSA) BOLZICCO, ANGELO NOLLI e GIUSEPPA (PINA) MARCUZZO a Bellinzago Lombardo.

CONFESSIONI SETTIMANALI
Sabato 19 Dicembre
CONFESSORI

CAMBIAGO h 16-18.30
DON PAOLO

GESSATE h 15-17
DON MATTEO

BELLINZAGO h 16-18
DON ENZO

DOMENICA 13 DICEMBRE - V di AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 Torrazza 19.00 / 16.00 Cresime S.Zen
s.Pancrazio 9.30 -16.30 Vesperi e Bened
• 11.00 s. Messa solenne a Cambiago, nella festa patronale di SAN ZENONE
• 16.00 Cresime dei ragazzi che non erano riusciti a vivere il Sacramento, in san Zenone
• 16.30 Vesperi e benedizione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Gessate

LUNEDÌ 14 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00

MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00

MESSA s. Zenone 9.30

MARTEDÌ 15 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
• 21.00 LUCE AI NOSTRI PASSI, iniziativa di ascolto e preghiera sulla Parola di Dio (su Zoom – codici sul sito CP)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
s. Pancrazio 6.30 (Novena)
• 17.00 Novena ragazzi su Youtube (canale Comunità Pastorale Divina Misericordia – attiva le notifiche )
• 20.58 preghiera di COMPIETA per i 18/19enni e Giovani su Zoom (info da Don Paolo)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 16.30
s. Pancrazio 6.30 (Novena)
• 17.00 Novena ragazzi su Youtube (canale Comunità Pastorale Divina Misericordia – attiva le notifiche )
• 20.50 INCONTRO dei Gruppi ADOLESCENTI e 18/19ENNI su Zoom (info da Don Paolo) con gli auguri di Buon Natale!

VENERDÌ 18 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
s. Pancrazio 6.30 (Novena)
• 17.00 Novena ragazzi su Youtube (canale Comunità Pastorale Divina Misericordia – attiva le notifiche )
• 20.50 INCONTRO dei Gruppi PREADOLESCENTI su Zoom (info da Don Paolo) con gli auguri di Buon Natale!

SABATO 19 DICEMBRE / 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)
• 17.00 a Gessate s. Messa con le coppie che hanno partecipato al Corso in preparazione al Matrimonio cristiano
• 21.00 VEGLIA DI LUCE, preghiera nella notte tra il sabato e la domenica, sul nostro canale YouTube, PER TUTTI

DOMENICA 20 DICEMBRE - VI di AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
Torrazza 19.00
s.Pancrazio 9.30 -16,30 Vesperi e Bened
• “DOMENICA DEL MANDATO” al termine di tutte le messe benedizione a chi si farà portatore del messaggio di Natale
• 15.00 ORA DELLA DIVINA MISERICORDIA: Adorazione, vesperi e benedizione nella chiesa parrocchiale di Gessate

