
   

 

 

 

 

 
 

DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE 
Sono tanti i bisogni che portiamo dentro di noi; 

non possiamo vivere senza questo e senza quello. C’è 
una fame che ci fa muovere, che ci fa essere creativi, 
che a volte ci preoccupa, che ci fa lavorare, ma che può 
anche renderci egoisti. 

Forse conoscete il canto “Dove troveremo tutto il 
pane”, è di un po’ di anni fa; si tratta di un testo molto 
semplice che ricorda il miracolo di Gesù che con cinque 
pani e due pesci dà da mangiare a migliaia di uomini, 
donne e bambini. Naturalmente il Signore non vuole 
soddisfare piccoli desideri, ma riempire il nostro cuore 
e la nostra vita. 

C’è un “pane” diverso che può saziare l’uomo è il 
Pane della Parola di Dio;  si tratta di un’espressione 
particolare, ma che vuole esprimere quanto l’ascolto 
della Sacra Scrittura, dei Vangeli, veramente incontra 
ciascuno, nella situazione in cui è, nei suoi bisogni, 
nella  propria “fame”. 

Ascoltare la Parola di Dio  è un dono che ognuno 
può fare a sé stesso e che cambia la vita. Leggere la 
Bibbia non è conoscere un testo,  ma ascoltare Dio che 
parla a me oggi come ha fatto con uomini e donne di 
tutti i tempi. La posso leggere da solo, ma so che 

ascolto e ricevo una parola che è per tanti, per questo 
è prezioso partire dall’ascolto comunitario, nella 
messa specialmente, e poi trovare anche momenti 
propri. 

Non facciamo  mancare questo pane alla nostra 
persona, alle nostre famiglie, ai nostri ragazzi, alle 
nostre comunità, è il nutrimento per poter fare i passi 
che la vita ci chiede. 

PS Molte sono anche le opportunità di conoscenza e di 
approfondimento, se ne trovano di ottime sul web e 
potete anche chiedere ai sacerdoti e al diacono della 
nostra Comunità Pastorale.

 

24 gennaio - DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO: 

1. Partecipare alla messa domenicale ascoltando con attenzione le letture; portare a casa il 
foglietto per Ri-leggere/Ri-ascoltare personalmente la Parola di Dio. 

2. Togliere dalla libreria il libro della Bibbia/dei Vangeli e metterlo in un luogo visibile, esposto, 
aperto (suggerimento offerto anche ai ragazzi, vedi video esplicativo sul nostro sito) che ne 
sottolinei l’importanza e attiri l’attenzione. 

3. Iniziare a leggere un brano al giorno, magari partendo dal Vangelo di Marco. 
4. Interessarsi chiedendo a persone di fiducia o cercando sul web, approfondimenti e aiuti per conoscere la Parola di Dio. 
5 .  

LUNEDÌ 25 in chiesa a Cambiago ore 20.45: Adorazione 
Eucaristica con meditazione di don Lorenzo Valsecchi, referente 
degli Oratori di Gorgonzola. Terminerà per le 21.30. Per 
Collaboratori, Catechiste, Educatori PG, Consigli degli Oratori. 

MARTEDÌ 26 in chiesa a Gessate ore 20.45: Adorazione 
Eucaristica con riflessione della prof.ssa Alice Tresoldi. Per TUTTI I GENITORI di figli di tutte le età. 

VENERDÌ 29 in chiesa a Bellinzago ore 20.45: S. Messa votiva del Beato Carlo Acutis, uniti a tutti gli Oratori della Diocesi! 

P.S. in zona rossa è possibile uscire dal proprio Comune di residenza per recarsi nelle chiese di altri Comuni, 
purché nella stessa Comunità Pastorale. Comunicazione dall'Avvocatura della Curia.  

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO: Domenica 24 gennaio, domenica della Parola di Dio. Perché le nostre 

coscienze tornino a scaldarsi al fuoco di quella Parola. Una domenica a celebrare il dono della Parola. 
➢ SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE: Vedi programma sulla prima pagina e sui manifesti.  
➢ 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. 

➢ DOMENICA DELLA FAMIGLIA: domenica 31 gennaio, pregheremo per tutte le famiglie durante le Messe e 
in ciascuna delle nostre tre parrocchie, festeggeremo gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Nel pomeriggio, 
alle 16.00, grande TOMBOLATA per le famiglie; partecipazione online, indicazioni per partecipare sul 
nostro sito. 

➢ CATECHESI BIBLICA: ogni mercoledì alle 20.00 Catechesi Biblica sul libro del Siracide; partecipazione online, 
indicazioni per partecipare sul nostro sito. 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di AUGUSTO BORSA a Gessate di ROSA ANNA KRENN a Cambiago 
e MARIA BURATTI a Bellinzago.  
 

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 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 
LUNEDÌ 25 GENNAIO 

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

• 9.30 suffragio mensile a Cambiago 
• 20.45 Adorazione Eucaristica in chiesa a Cambiago con meditazione di don Lorenzo Valsecchi: per gli Educatori della 

Pastorale Giovanile, per le Catechiste, i Consigli degli Oratori e Collaboratori degli Oratori 
MARTEDÌ 26 GENNAIO 

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

• 20.45 Adorazione Eucaristica in chiesa a Gessate con riflessione della prof. Alice Tresoldi: per TUTTI I GENITORI  
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 

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

• 8.00 e 17.00 a Gessate Ss. Messe in suffragio di don Primo Lobartini a 20 anni dalla morte (parroco dal 1977 al 2001). 
• 20.00 CORSO BIBLICO Online sul Libro del Siracide – indicazioni per seguire sul sito cpdivinamisericordia.it 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO  
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 20.45 sul nostro canale Youtube video-riflessione PER TUTTI I GENITORI del professor Diego Baldissin 
VENERDÌ 29 GENNAIO 

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

• 20.45 Santa Messa votiva del Beato Carlo Acutis nella chiesa di Bellinzago per tutte le famiglie di Preadolescenti, Adolescenti, 
18/19enni, Giovani, dell’Iniziazione Cristiana E PER TUTTI. 

SABATO 30 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 31 GENNAIO - FESTA DELLA FAMIGLIA 

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

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

Torrazza 19.00 

• 10.30 S. Messa con anniversari di matrimonio a Bellinzago e a Gessate. 
• 11.00 S. Messa con anniversari di matrimonio a Cambiago. 
• 16.00 TOMBOLATA ONLINE per tutte le famiglie in occasione della Festa della Famiglia – sul nostro sito indicazioni 

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

Sabato 30 Gennaio CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  DON PAOLO DON ENZO  DON MATTEO 


