
   

 

 

 

 

 
 

TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO 
Secoli di vita della Chiesa, anni e anni di catechesi, libri 

su libri sono stati spesi “semplicemente” per affermare e 
trasmettere questo concetto, che Gesù è il Figlio tanto 
amato da Dio e che in Lui tutti noi siamo figli altrettanto 
amati. Non si tratta di un generico discorso sull’amore, 
tantomeno di un argomentare sdolcinato sulla vita 
cristiana, ma della verità e del centro di tutta l’esperienza di 
Fede: scoprire che Dio ama smisuratamente l’uomo, 
partendo da suo figlio Gesù fino a giungere al più piccolo fra 
noi. In quest’ottica cambia tutto, cambia il modo di pensare 
alla vita, alle relazioni con gli altri e con il Signore, cambia il 
senso del nostro progettare e agire. Siamo amati, il che non 
significa essere sollevati dalle fatiche e dalle sfide, bensì 
immersi nelle vicende, da protagonisti, sapendoci inviati e 
poi attesi dal Padre. Essere figli non esclude dal dover 
rimboccarsi le maniche e affrontare la vita, anzi, si è in 
prima linea. Per questo, da sempre, i credenti sono invitati 
e inviati a prendersi cura di ogni realtà, anche e soprattutto 
delle più complesse, delle povertà, come delle sfide epocali 
che ci fanno crescere anche nelle avversità. 

Che significa essere e sapersi figli amati dal Padre oggi, 
nel contesto incerto che sembra destabilizzarci? 

Tutto appare più complesso, ma smetteremo di 
crescere, di amare, di lavorare? Siamo consapevoli che il 
Padre si fida di noi e non ci fa mancare l’opportunità di 
camminare e di metterci in gioco, con i doni che abbiamo? 
È tutto più complesso? Forse, però non significa che ciò sia 
meno vero! Le relazioni con parenti, amici, conoscenti e 
colleghi, gli incontri sporadici, ma mai banali, con il 
prossimo, la cura dei bisognosi e la carità nei confronti delle 
persone fragili e sole, la vita di comunità essenzializzata 
nelle sue manifestazioni - che comunque non mancano - il 
lavoro e la scuola, la preghiera personale e comunitaria (le 
chiese sono state sempre aperte e le celebrazioni in grande 
sicurezza), la catechesi dei nostri ragazzi (anche se 
soprattutto online) gli incontri e gli scambi, le opportunità 
di formazioni e incontro anche se soprattutto a distanza… 
queste e molte altre occasioni ci dicono che non siamo in 
un limbo, ma in piena vita. 

Forse possiamo avere una cura maggiore in tutto, forse 
possiamo riscoprire che siamo figli amati non smettendo di 
amare a nostra volta perché non ama chi non è amato, ma 
ugualmente ci si dimentica d’essere amati se non si ama 
veramente. vostro don Matteo. 

 

 

“TRIDUO”: MARTEDÌ 12, MERCOLEDÌ 13 E GIOVEDÌ 14 ORE 17.00 IN CHIESA PARROCCHIALE 
VENERDÌ 15 S. Messe votive di s. Mauro: 
- 8.00 -10.30 -15.30 per tutta la PG della Com. Past.  
- 20.30 s. Messa a suffragio di tutti i defunti (con 
ricordo di ogni defunto dell’anno scorso).

DOMENICA 17 S. Messe di s. Mauro: 
- 10.30 s. Messa solenne 
- 15.00 s. Messa per ammalati, anziani e chi si trova 
in difficoltà materiale, morale e spirituale. 

Benedizione con la reliquia del santo e affidamento personale con i ceri di san Mauro a Gessate 
 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ CORSO FIDANZATI: inizierà a febbraio il nuovo Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano per le coppie di 

tutte e tre le parrocchie che desiderano prepararsi al Matrimonio cristiano. Prendere contatto con don Matteo. 
➢ FESTA di SAN MAURO: vedi programma. In particolare Messa venerdì 15 alle 15.30 con la Pastorale Giovanile 

della Com. Past. e alle 20.30 suffragio dei defunti con il gr. Giovani, domenica 17 alle 15 per ammalati e bisognosi 
➢ ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: domenica 31 gennaio, in ciascuna delle nostre tre parrocchie, festeggeremo 

gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Le coppie che desiderano sottolineare quel giorno un anniversario 
significativo, solitamente multiplo di 5 anni, comunichino il nominativo in sacrestia o in segreteria parrocchiale. 

 

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 

 

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 

10 gennaio 2021 - anno VI - n° 2 

 



 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di DOMENICA PELOSO e VIRGINIA CATTANEO a Bellinzago, 

ROSA FAGNANI a Gessate e ENRICO BONALUMI, VIRGINIA BRAMBILLA e PAOLINO CRESPI a Cambiago. 

DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO DI GESÙ 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 Vesperi e Ben. 

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

Torrazza 19.00 

• Battesimi durante la messa delle 10.30 a Bellinzago e a Gessate, a quella delle 11.00 a Cambiago 
LUNEDÌ 11 GENNAIO 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
•  

MARTEDÌ 12 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate. 
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate. 
• 20.00 CORSO BIBLICO Online 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate. 
VENERDÌ 15 GENNAIO - SAN MAURO 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 10.30 
15.30 con la PG - 20.30 con i Giovani 

MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 15.30 s. Messa in chiesa a Gessate con tutta la Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale 
• 20.30 s. Messa in chiesa a Gessate per i defunti con il Gruppo Giovani, cui segue incontro in cappellina. 

SABATO 16 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 – 18.30) 

•  
DOMENICA 17 GENNAIO - Giornata nazionale del dialogo religioso ebraico-cristiano 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
15 Messa ammalati - s. Pancrazio 9.30 

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

Torrazza 19.00 

• 15.00 s. Messa in chiesa a Gessate a cui invitiamo ammalati, anziani e tutti coloro che si trovano in particolare 
difficoltà materiale, morale e spirituale; invocheremo l’intercessione di s. Mauro 


