Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate
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S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO

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

Vietata la lettura ai bambini… non ne hanno bisogno!

LA NOTTE DI NATALE

Abbastanza presto, nella mia infanzia, ho scoperto che i
doni, a Natale, sono i genitori a portarli e a farli trovare al
mattino del 25 dicembre! Il mio spirito un po’ avventuroso
e la mia curiosità mi spingevano a cercare dappertutto, per
casa, dove fossero gli attesi regali, ma devo ammettere che
probabilmente mio padre e mia madre dovevano essere
esperti di spionaggio perché, nonostante le mie ricerche,
non giungevo mai a scoprire il nascondiglio dei doni.
Forse oggi, da adulti, ci è rimasto ancora un po’ di quel
desiderio vivace di sapere, di svelare misteri nascosti che ci
aprono a gioie più grandi; forse abbiamo ancora la sana
curiosità di aprirci al domani con stupore e non con uno
sguardo stanco e che dà tutto per scontato. La nascita di un
bambino potrebbe sembrare una delle realtà più scontate
e invece quale stupore negli occhi di un padre e di una
madre che abbracciano il figlio appena nato, come cambia
la loro vita con il sopraggiungere di quel piccolo, ma
inestimabile dono. Il Natale vuole essere la festa non
scontata, la gioia sempre nuova, l’occasione finalmente
trovata e rinnovata in una vita che non si vuole spegnere
nella tristezza, nella paura, nella noia. Il santo Natale è Gesù
e se lo cerchiamo nella Messa di quel giorno, in una sincera
confessione, nella preghiera quotidiana, se lo riconosciamo
nell’accoglienza degli altri, nel ricercare chi si è o chi
abbiamo allontanato sperimenteremo una gioia ben più

grande di quella di un bambino che attende i regali.
Riscopriamo la vivacità e l’entusiasmo di chi non si
accontenta, di chi desidera di più per sé e per il mondo; un
po’ come i pastori a Betlemme, usciamo da una routine che
non ci fa sempre bene e che magari chiede finalmente una
conversione, perché ci accorgiamo di essere fatti per molto
di più, per gioie più grandi e vere, per amare nuovamente o
in maniera rinnovata, per fare passi che sappiamo
impegnativi e desiderati, ma rimasti sospesi, come quei “ti
voglio bene” non pronunciati o quegli abbracci e baci non
dati a qualcuno e magari anche a Dio.
Buon Vero Natale di tutto cuore dal vostro don Matteo.
Beh, a questo punto ve lo dico anch’io: VI VOGLIO BENE!

CONFESSIONI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Ecco il calendario dei momenti in cui i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni nei prossimi giorni. Invitiamo a
distribuirsi al meglio sulle date proposte e a non arrivare all’ultimo momento, anche per non creare inutili file e
assembramento. Un buon momento da valorizzare sono le celebrazioni penitenziali serali!

GESSATE in ss Pietro e Paolo

BELLINZAGO in san Michele

CAMBIAGO in san Zenone

LUNEDÌ 21
▪ dalle 16.00 la Pastorale Giovanile
e la 5^ elementare.
▪ 20.45 Celebrazione Penitenziale
per TUTTI; con più sacerdoti.
GIOVEDÌ 24
▪ 9.00 – 11.30
▪ 15.00 – 17.00
▪ 17.00 e 20.30 Messe vigiliari

MARTEDÌ 22
▪ dalle 16.30 la Pastorale Giovanile,
5^ elem. e 1^ media.
▪ 20.45 Celebrazione Penitenziale
per TUTTI; con più sacerdoti.
GIOVEDÌ 24
▪ 9.00 – 11.30
▪ 15.00 – 18.00
▪ 18.00 e 20.30 Messe vigiliari

MERCOLEDÌ 23
▪ dalle 16.30 la Pastorale Giovanile
e la 5^ elementare.
▪ 20.45 Celebrazione Penitenziale
per TUTTI; con più sacerdoti.
GIOVEDÌ 24
▪ 9.00 – 11.30
▪ 15.30 – 18.30
▪ 18.30 e 20.30 Messe vigiliari

PS Per partecipare alle Messe durante le feste natalizie conviene cercare di distribuirsi meglio possibile su tutti gli orari,
soprattutto nel giorno di Natale. Una volta occupati tutti i posti disponibili, i volontari del servizio d’ordine non potranno
far entrare ulteriori persone.

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ CONFESSIONE DI NATALE: prendere visione dei momenti proposti, in particolare le celebrazioni penitenziali
comunitarie che avranno più sacerdoti a disposizione per le confessioni comunitarie. Invitiamo a valorizzare tutti i
momenti per non creare assembramento la Vigilia di Natale, tanto più che non ci saranno molti preti a disposizione
oltre quelli della Comunità. Eventualmente chiedere al sacerdote che celebra la Messa feriale per una confessione
prima o dopo l’Eucaristia del giorno.
➢ NOVENA DI NATALE: continua la possibilità di prepararsi al vero Natale di Gesù con la Novena di Natale proposte a
tutti: alle 17.00 per i ragazzi, su YouTube, e alle 6.30 per giovani e adulti in san Pancrazio; si veda il calendario.
➢ DOMENICA DEL MANDATO: Sabato 19 e domenica 20, al termine delle Messe chi desidera potrà 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.
➢ LETTERA AGLI AMMALATI: in sacrestia trovate la lettera di Natale per gli ammalati della Comunità Pastorale.

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di MARIO GARGANTINI e GIUSEPPE PREZIATI a Bellinzago
Lombardo e ORNELLA RIGAMONTI a Cambiago.
DOMENICA 20 DICEMBRE - VI di AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
Torrazza 19.00
s.Pancrazio 9.30 -15 Divina Misericordia
• 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

LUNEDÌ 21 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 22 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

MERCOLEDÌ 23 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

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00 e 20.30 MESSE s. Michele arc. 18.00 e 20.30
MESSA s. Zenone 18.30 e 20.30
• Messa vigiliare: 17 Gessate, 18 Bellinzago, 18.30 Cambiago; alle 20.30 Messa “Nella notte” in tutt’e 3 le parrocchie

VENERDÌ 25 DICEMBRE – SANTO NATALE DEL SIGNORE
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 9.30

SABATO 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30
e vigiliare 17.00 - s. Pancrazio 9.30

MESSA s. Michele arc. 8.30 - 10.30
e vigiliare 18.00

MESSA s. Zenone 9.00 - 11.00
e vigiliare 18.30

DOMENICA 27 DICEMBRE – SAN GIOVANNI EVANGELISTA
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
s.Pancrazio 9.30 -16.30 Vesperi e Bened

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
Torrazza 19.00

LUNEDÌ 28 DICEMBRE - SANTI INNOCENTI MARTIRI
MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17.00

MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17.00

MESSA in oratorio a Bellinzago 20.30

MESSE ss. Pietro e Paolo 8 - 17.00

MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00

MESSE s. Zenone 9.30

MARTEDÌ 29 DICEMBRE
MESSE s. Zenone 9.30

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE
MESSE s. Zenone 9.30

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
• Sante Messe vigiliari con canto del TE DEUM a ringraziamento dell’anno trascorso

MESSE s. Zenone 18.30

VENERDÌ 1 GENNAIO 2020 - CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
s. Pancrazio 9.30

MESSE s. Michele arc. 10.30 - 18.00

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
Torrazza 19.00

•

SABATO 2 GENNAIO
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
(Confessioni 15.00 - 17.00)

MESSE s. Michele arcangelo 18.00
(Confessioni 16.00 – 18.00)

MESSE s. Zenone 18.30
(Confessioni 16.00 – 18.00)

DOMENICA 3 GENNAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
s.Pancrazio 9.30 -16.30 Vesperi e Bened

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
Torrazza 19.00

