
 

 

 

 

 

 

LA GIARA E L’ORCIO DI ZAREPTA 
Nel primo libro dei Re si racconta che, in un tempo di 

carestia, il profeta Elia, entrando nella città di Zarepta, 
incontrò una donna rimasta vedova, con un figlio a 
carico, e le chiese qualcosa da mangiare. La donna 
rispose al profeta di aver una manciata di farina e poco 
olio, avrebbe fatto una focaccia e poi sarebbero morti, 
ma Elia le disse di non preoccuparsi e di cuocere per lui la 
focaccia. Da quel giorno la donna continuo a trovare 
farina in fondo alla giara e a poter attingere olio 
dall’orcio, sino alla fine della carestia (cfr 1Re 17,124). 

Sembra di ascoltare una favola, ma l’altro giorno un 
volontario della nostra Caritas mi faceva notare: “Don, il 
conto in banca della Caritas sembra la giara della vedova 
di Zarepta. Dall’inizio dell’emergenza continuo a 
prelevare per sostenere singoli e famiglie in difficoltà e 
non si esaurisce mai!”. Chiaramente non sto invitando a 

non offrire più nulla per chi è nel bisogno; bollette, affitti 
e spese rimangono una delle priorità, soprattutto per chi 
non ha lavoro. Ma è straordinario vedere il “miracolo” 
del bene. La giara inesauribile a cui attingiamo è il cuore 
di chi non si chiude, neppure quando lui stesso è in 
ristrettezze o nella fragilità di un tempo come l’attuale. 
La paura, lo sconforto, la depressione non sono superate 
dal povero che si vede sollevato grazie ad aiuti concreti, 
bensì da chi si accorge di avere un cuore traboccante 
d’amore, di bene, sempre pronto a donarsi quando tutto 
è a posto e calcolato, ma semplicemente perché ce n’è 
bisogno, perché posso offrire un aiuto, un’attenzione, 
una parola, un perdono, una mano. 

Carissimi, auguro a ciascuno di spalancare 
l’inesauribile tesoro del vostro animo per vincere ogni 
aridità e tristezza.    vostro don M

 

“Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?” Gv 6,60 
Quando Dio parla all’uomo si può avere l’impressione di 

una durezza, di una fermezza e di una forza che sembrano 
urtare contro la libertà dell’uomo. In realtà viviamo sempre 
la fatica dell’ascolto dell’altro, anche delle altre persone, 
perché occorre far loro spazio dentro di noi. Ma la Parola del 
Signore si mostra granitica perché vuole essere fondamento 
su cui costruire e non ostacolo. Stiamo vivendo un’occasione 
di ascolto comune e di risonanza della Parola di Dio ogni 
martedì sera in videoconferenza, lasciando a tutti la 
possibilità di donare una “risonanza” a partire dal Vangelo 

della domenica precedente; non è 
semplice e immediato ascoltare Dio, forse 
neanche gli altri, ma tutto è dono perché il 
nostro essere Chiesa sia ben saldo sulla 
Scrittura e sulla fraternità. Invitiamo anche 
chi non ha mai provato a leggere e 
ascoltare personalmente il brano 
evangelico domenicale e poi a ritrovarsi su 
Zoom ogni martedì alle 21:00; 
informazioni sul sito.

 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di RITA LAERA, FRANCO BONIFACCIO e ANTONIO SANDI a 
Gessate, di GIANCARLO CAPROTTI a Cambiago, FRANCO TOMASINO a Bellinzago Lombardo. 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ GRUPPO FAMIGLIE: Incontro del Gruppo Famiglie della Comunità Pastorale, ore 20.30 su Zoom. Ascolto e 

condivisione a partire dalla Parola di Dio su temi familiari; informazioni e adesioni: 347 7984203 o don Matteo.  
➢ CALL-ENDARIO: Una proposta di attenzione e vicinanza durante questo tempo di distanziamento fisico: Chiama o 

invia un messaggio a una persona differente ogni giorno, fino a Natale e scrivine il nome sul “Call-endario” 
➢ 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: Veglia di preghiera, riflessione e adorazione su Youtube il sabato sera alle 21.00 per tutti. 

Un momento di silenzio, preghiera, musica, testimonianze. Informazioni sul sito. 
➢ COMUNIONE E CRESIMA ANCHE IN STREAMING: 8 dicembre ore 16.00 Prima Comunione e 13 dicembre ore 16.00 

Cresima sul canale YouTube “Comunità Pastorale Divina Misericordia” IN DIRETTA. 
 

 

CONFESSIONI SETTIMANALI 
Sabato 12 Dicembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  DON ENZO  DON MATTEO  DON PAOLO 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO  -  S. ZENONE IN CAMBIAGO  -  SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   

Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 
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Riempi la casella ogni giorno, con il nome di una persona che chiami al telefono, a cui mandi un messaggio 
06-dic 07-dic 08-dic 09-dic 10-dic 

11-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 

16-dic 17-dic 18-dic 19-dic 20-dic 

21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 25-dic 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE - IV 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 -16,30 Vesperi e Bened 

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

Torrazza 19.00 - 16.00 Battesimi 
 

LUNEDÌ 7 DICEMBRE - SANT’AMBROGIO / 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. Michele arc. 18.00 
MESSA s. Zenone 9.30 - 18.30 

• Orario Messe “SPECIALE”: al mattino Ss. Messe nella solennità di s. Ambrogio e alla sera Messe vigiliari dell’Immacolata 
MARTEDÌ 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA/ ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s. Pancrazio 9.30 - 16.00 I Comunione 

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

Torrazza 19.00 

• Orario Festivo delle Messe per la solennità dell’IMMACOLATA Concezione della B. V. Maria 

• 21.00 LUCE AI NOSTRI PASSI, iniziativa di ascolto e preghiera sulla Parola di Dio (su Zoom – codici sul sito CP) 

• 21.00 S. Rosario su TV2000 (canale 28) in comunione con tutta la Chiesa italiana 
MERCOLEDÌ 9 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 
• 20.58 preghiera di COMPIETA per i 18/19enni e Giovani su Zoom (info da Don Paolo) 
• 21.00 incontro CATECHISTE 2^ elementare della Comunità Pastorale (info da Don Matteo) 

GIOVEDÌ 10 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 
• 16.30 a Cambiago S. Messa per tutta la Pastorale Giovanile (residenti a Cambiago) 

VENERDÌ 11 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 
• 17.00 a Gessate S. Messa per tutta la Pastorale Giovanile (residenti a Gessate) 

SABATO 12 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 

(Confessioni 15.00 – 17.00) 
MESSA s. Michele arcangelo 18.00 

(Confessioni 16.00 - 18.00) 
MESSA s. Zenone 18.30 

(Confessioni 16.00 - 18.30) 
• 20.30 GRUPPO FAMIGLIE, incontro in videoconferenza, info 347 7984203. 
• 21.00 VEGLIA DI LUCE, preghiera nella notte tra il sabato e la domenica, sul nostro canale YouTube, PER TUTTI 

DOMENICA 13 DICEMBRE - V 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 -16,30 Vesperi e Bened 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 / 16.00 Cresime S.Zen 

 

 


