
   

 

 

 

 

 

 

6 ANFORE PER 1’UNICA FESTA 
 Proviamo a immaginare le sei anfore di pietra presenti là a Cana di Galilea. 
 Proviamo a pensare alla grande capienza di queste anfore: da ottanta a centoventi litri. 
 Proviamo a percepire la fatica di riempire le anfore fino all’orlo.  
Anche la nostra Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale è come quella 
festa di nozze a Cana di Galilea, infatti, se la osservassimo attentamente, 
possiamo notare che è costituita da sei gruppi: i PREADOLESCENTI (scuole 
medie) un gruppo per Parrocchia, gli ADOLESCENTI (1°, 2° e 3° superiore), i 
18/19ENNI (4° e 5° superiore) e i GIOVANI (universitari e lavoratori) unici per 
la Comunità Pastorale. 
 Ecco, possiamo immaginare queste sei anfore, questi sei gruppi di 
ragazzi e di giovani. 
 Ecco, possiamo pensare a quanti sono i ragazzi e i giovani che vivono nei nostri tre paesi. 
 Ecco, possiamo percepire la fatica di riempire fino all’orlo ogni gruppo. 
La sentiamo forte e chiara la parola della madre di Gesù: “Non hanno vino”. Allora, come si può 
continuare la festa? Dunque, come si può far festa? Quindi, cosa possiamo fare? Gesù dice di riempire 
le anfore e poi di portale a colui che dirige la festa. 
Sì ma oh, pesano ste anfore …!!! Quindi quanti servitori servono? E se provassimo ad assaggiare 
anche noi l’acqua diventata vino? 
Sembra proprio questo il tempo favorevole per mettere in tavola il vino buono! 

“… egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.” (Gv 2, 11) 
don Paolo 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 21 - 31 gennaio 
 

iniziamo a mettere in calendario alcuni appuntamenti importanti: 
 

- lunedì 25 gennaio ore 20.45 in chiesa a Cambiago: Adorazione Eucaristica con meditazione di don Lorenzo 
Valsecchi, referente degli Oratori di Gorgonzola, per Catechiste/i dell’Iniziazione Cristiana, per gli Educatori della 
Pastorale Giovanile, per i membri dei Consigli degli Oratori e per i collaboratori degli Oratori; 
 

-  martedì 26 gennaio ore 20.45 in chiesa a Gessate: Adorazione Eucaristica con riflessione della prof.ssa 
Alice Tresoldi, docente nelle scuole medie, per tutti i genitori (soprattutto dei Preadolescenti e degli Adolescenti); 
 

- venerdì 29 gennaio ore 20.45 in chiesa a Bellinzago: Santa Messa nella memoria del Beato Carlo Acutis, in 
comunione con tutti gli Oratori della Diocesi di Milano, per tutte le famiglie dell’Iniziazione Cristiana, per la 
Pastorale Giovanile, per i Consigli degli Oratori e per tutti.    
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: La comunione in Cristo richiede la comunione con gli 

altri. Le divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento gli uni dagli altri, è uno scandalo perché significa anche 
allontanarsi ancor di più da Dio. La preghiera per l’unità promossa in tutto il mondo, dal 18 al 25 gennaio, è un 
invito a tornare a lui e, conseguentemente, a riavvicinarci gli uni gli altri, rallegrandoci della nostra diversità. 
L’invito a pregare sarà nelle messe feriali, ma è auspicabile personalmente anche aiutati dal materiale sul sito 
http://www.christianunity.va/ 

➢ DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO: Domenica 24 gennaio, domenica della Parola di Dio. È perché le nostre 
coscienze tornino a scaldarsi al fuoco di quella Parola, che papa Francesco ha desiderato che fosse destinata 
una domenica a celebrare il dono della Parola. 

➢ 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: s. Messa 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. 

 

 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati FILIPPO VIDALI e INES GIUSEPPINA TRESOLDI a 
Bellinzago, VICTOR SEBASTIAN CIORLOVAN a Gessate, MICHELE FORMENTI a Cambiago.  
Siamo vicini al dolore dei cari di SERGIO MAPELLI, ROBERTO VILLA e GIUSEPPE ZAMPINI a Gessate – 
di BRAMBILLA LUIGI, MAIA GIUSEPPA TUNNO e SCARALLO ANTONIO a Cambiago. 
 

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 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 san Mauro 

LUNEDÌ 18 GENNAIO - inizio Settimana di Preghiera per l'unità dei Cristiani 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.46 INCONTRO GRUPPO GIOVANI su Zoom (info da don Paolo e dall’Educatrice Paola) 
MARTEDÌ 19 GENNAIO 

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

• 10.00 Elezione dei nuovi DECANI in tutta la nostra Diocesi 
• 20.45 CONSIGLI DEGLI ORATORI su Zoom 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.00 CORSO BIBLICO Online sul Libro del Siracide – indicazioni per seguire sul sito cpdivinamisericordia.it 
GIOVEDÌ 21 GENNAIO – inizio della Settimana dell’educazione  

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

• 20.52 INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI e 18/19ENNI su Zoom (info da don Paolo) 
VENERDÌ 22 GENNAIO 

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

• 20.52 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI su Zoom (info da don Paolo) 
SABATO 23 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 24 GENNAIO - Domenica della Parola di Dio 

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

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

Torrazza 19.00 

• 15.00 Ora della Divina Misericordia; Adorazione, vesperi e benedizione Eucaristica in chiesa parrocchiale a Gessate 

Il dono del Per-Dono: POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE 

Sabato 23 Gennaio CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  DON MATTEO DON PAOLO  DON ENZO  

http://www.christianunity.va/

