
   

 

 

 

 

 
 

SI RECAVANO OGNI ANNO A GERUSALEMME…INSIEME 
Pellegrinaggio di famiglia quello 

che compivano Maria, Giuseppe e 
Gesù, fedeli alla tradizione: “I 
genitori del Signore Gesù si recavano 
ogni anno a Gerusalemme per la 
festa di Pasqua. Quando egli ebbe 
dodici anni, vi salirono secondo la 
consuetudine della festa” Lc 2,41-42. 

Avrà pianto Gesù neonato nel 
viaggio e durante le liturgie al 
tempio? Avrà fatto i capricci Gesù 
fanciullo per stare nel luogo sacro 
vedendo e ascoltando parole 
probabilmente non del tutto 
comprensibili di una liturgia solenne 
e antica? Si sarà impuntato Gesù 
preadolescente e avrà discusso alla 
proposta di “andare in chiesa”? 

Forse no, forse la compagnia di 
due genitori tanto santi è stata per il 
giovane Gesù un aiuto e un esempio 
luminoso e coinvolgente. Ma non per 
questo tutto è stato facile; nel 
Vangelo di Luca si racconta che 
persero di vista loro figlio per tre 
giorni e che lo cercarono 

profondamente preoccupati (“tuo 
padre e io, angosciati, ti cercavamo” 
dice Maria). Maria e Giuseppe, anche 
solo per il poco che i Vangeli ci 
raccontano affrontano gravi prove e 
rischi. Gesù interroga e fa 
preoccupare i suoi genitori con il suo 
cercare quel Padre che gli hanno 
fatto conoscere, e rimane senza di 
loro nel tempio a interrogare i 
maestri della legge. 

L’essere famiglia chiede di stare 
insieme, di fare scelte insieme, di 
vivere esperienze insieme, di aprirsi 
a passi e decisioni personali, ma 
comunque insieme. Insieme non 
significa far tutti la stessa cosa, ma 
condividere un orizzonte, custodirsi 
a vicenda e camminare. Sì, si tratta di 
camminare come sposi, come figli, 
come genitori, come uomini e donne 
che si aprono alla vita e alle scelte, 
come coppia che avanza negli anni, 
imparando che una serenata da 
giovani innamorati può, anzi, deve 
diventare una sinfonia negli anni 
della maturità. Insieme significa che 
tutto mi interessa dell’altro, anche se 
ognuno cresce e vive una libertà 
matura e su itinerari personalissimi. 

Buona Festa della Famiglia a tutti, 
a chi ha una famiglia, a chi desidera 
costruirla, a chi non ha una famiglia 
propria, ma ne può incontrare e 
conoscere tante, a chi ha una famiglia 
e può aprirla a chi non l’ha…a tutti. 

vostro don Matteo
 

DOMENICA 31 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA 
Rinnovo delle Promesse Matrimoniali a tutte le messe nella Comunità Pastorale 

e alle 16.00 Grande Tombolata online (vedi sul sito cpdivinamisericordia.it)  
 

2 FEBBRAIO – Festa della Presentazione del Signore 

XXV Giornata mondiale della vita consacrata 
«La vita consacrata di fatto è ed è stata una proposta di vita che ha convocate 

persone da ogni dove intorno a un carisma, a una promessa di vita buona, a un 
umanesimo persuasivo». arc. Mario Delpini 

 

5-7 febbraio 2021 - Giornate eucaristiche 2021 
 

GIORNATA della VITA Domenica 7 febbraio 
Le nostre parrocchie vivranno con impegno e gioia la prossima giornata per la vita. 

Vi saranno molte iniziative e la possibilità di conoscere e sostenere il prezioso lavoro 
del Centro Aiuto alla Vita: In ogni chiesa parrocchiale.  

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 

31 gennaio 2021 - anno VI - n° 5 

 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ 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; per partecipare connettersi con 
Zoom:     ID riunione: 831 9578 3707 

Passcode: cinquina 
➢ SAN BIAGIO: mercoledì 3 febbraio, nella memoria di s. Biagio, faremo la benedizione della gola al termine 

delle messe, ma non useremo le tradizionali candele. 
➢ GIORNATE EUCARISTICHE - QUARANTORE: Andiamo alla sorgente della nostra esperienza di fede pregando 

davanti all’Eucaristia da venerdì 5 a domenica 7 febbraio. È possibile garantire la preghiera davanti 
all’Eucaristia in ogni parrocchia segnando il proprio nome sugli appositi elenchi in chiesa. Un’opportunità 
straordinaria sarà l’adorazione prolungata nelle chiese parrocchiali sabato sera dopo le messe vigiliari, fino 
alle 21.30. Vi sono anche momenti di Adorazione guidata da diversi gruppi, si veda il programma. 

➢ 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. Contattare con don Matteo. 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di BICE CORNO e AMABILE SARTIRANA a Gessate di MARISA 
RADAELLI e FERRUCCIO BIFFI a Cambiago. È morto DON GIUSEPPE CARDANI (classe 1921), assistente del 
Movimento 3^ età del nostro decanato. 
   

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 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 

• 16.00 grande Tombolata delle famiglie, online su Zoom 
LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 

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

• 17.30 Diaconia della Comunità Pastorale 
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore 

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

• Giornata mondiale della vita consacrata: preghiamo per le nostre Suore e i religiosi originari dai nostri paesi 
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO - San Biagio 

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

• Al termine di tutte le Messe BENEDIZIONE DELLA GOLA (senza candele) 
• 20.00 CORSO BIBLICO Online sul Libro del Siracide – indicazioni per seguire sul sito cpdivinamisericordia.it 

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 20.45 Incontro catechiste di tutta la Comunità Pastorale su Zoom 
VENERDÌ 5 FEBBRAIO 

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

INIZIO GIORNATE EUCARISTICHE 
• 17.00 Messa a Gessate con la presenza della Pastorale Giovanile di tutta la Comunità Pastorale per le Giorn. Eucarist. 

SABATO 6 FEBBRAIO 
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) 

• ATTENZIONE, dopo la Messa vigiliare serale continua l’Adorazione Eucaristica sino alle 21.30 nelle tre chiese parroc. 
DOMENICA 7 FEBBRAIO - della Divina Clemenza 

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 
17.30 Vespero 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
17.00 Vespero - Torrazza 19.00 

• 16.30 Gessate Vesperi e Benedizione Eucaristica, conclusione delle giornate eucaristiche 
• 17.00 Cambiago Vesperi e Benedizione Eucaristica, conclusione delle giornate eucaristiche 
• 17.30  Bellinzago Vesperi e Benedizione Eucaristica, conclusione delle giornate eucaristiche 

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

Sabato 6 febbraio CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  D MATTEO  DON PAOLO M. ANTONIO DON ENZO 



Puoi vivere l’Adorazione stando davanti a Gesù in chiesa. I testi proposti che trovi in 

questa pagina possono esserti d’aiuto; ascolta e parla nel tuo cuore, soffermati con Lui. 

PREGHIERA: Signore, Dio della mia vita, guarda alla mia debolezza e aumenta la mia fede. Sono 

molte le cose che non comprendo: gli episodi spiacevoli e amari della vita, il tuo silenzio quando 
t’invoco… Io mi metto davanti a Te, fiducioso di stare alla tua presenza, sicuro che nessuna delle 
mie preghiere cadrà nel vuoto, perché Tu sei un Dio fedele e buono.  Parlami nel silenzio, 

istruiscimi in ogni cosa, illumina la mia debole mente perché possa riconoscerti presente e vivo 
accanto a me. Aumenta la mia fede, Signore, aiutami a credere in Te quando le ombre sembrano 

prevalere, aiutami a fidarmi della tua Parola e insegnami a lasciarmi guidare docilmente da Te, 
che sei l’Amore senza fine. 
 

Dal SALMO 138 
 

Signore, tu mi scruti e mi 
conosci, tu sai quando seggo e 
quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei 
pensieri, mi scruti quando 
cammino e quando riposo. 
 

Ti sono note tutte le mie vie; 

la mia parola non è ancora sulla 
lingua e tu, Signore, già la 
conosci tutta. 
 

Sei tu che hai creato le mie 
viscere e mi hai tessuto nel 
seno di mia madre. 
 

Ti lodo, perché mi hai fatto 
come un prodigio; sono 
stupende le tue opere, tu mi 
conosci fino in fondo. 

Non ti erano nascoste le mie 
ossa quando venivo formato nel 
segreto, intessuto nelle 
profondità della terra. 
 

Ancora informe mi hanno visto 
i tuoi occhi e tutto era scritto 
nel tuo libro; i miei giorni erano 
fissati, quando ancora non ne 
esisteva uno 
Gloria al Padre e al Figlio e … 

 

DAL VANGELO DI MARCO (4, 35-41): In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella 
barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si 
rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e 

dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, 
minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi 

disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si 
dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

INTERROGATIVO: “Il Signore si è addormentato!”: ecco cosa pensiamo quando le cose vanno 

male… quando violenza, corruzione, malattie, prove, tentazioni irrompono nella nostra vita. 
Talvolta è la tempesta! E ci sentiamo sul punto di affondare. Disperare nelle prove significa 

dubitare di Dio, cioè essere senza fede. O forse abbiamo una fede “sbagliata”: pretendiamo che 
Dio intervenga subito a sbrogliarci dai nostri guai. Spesso la nostra minuscola fede è legata ad un 
patto assicurativo: se va tutto bene Dio esiste, ma se le cose si complicano e la nostra vita diventa 

tribolata, Dio non si cura di noi. 

RIFLESSIONE: Dall’omelia di Papa Francesco del 27 marzo 2020: «Perché avete paura? Non 

avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda tutti. In questo nostro 
mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in 

tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci 
siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie 
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. 

Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. E così, 
come ai tuoi discepoli, anche a noi oggi continui a ripetere: «Perché avete paura? Non avete 

ancora fede?». O Signore, ci rivolgi questo appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere 
che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. E ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: 
“Svegliati Signore!”. 

PREGHIERA: Vieni Spirito Santo, la mia vita è nella tempesta, 

i venti contrari mi spingono dove non voglio andare, 

non riesco a resistere alla loro forza.  Sono scoraggiato e senza fiducia. 

Tu sei l'energia che dà la vita, Tu sei il mio conforto, mia forza e mio grido di preghiera.  

Vieni Spirito Santo, svelami il senso delle Scritture, ridonami pace, serenità e gioia di vivere. 
 

 

 



 
 

L’EUCARISTIA FA LA CHIESA 

Giornate eucaristiche 2021 
 

 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 
ore 8.00 Gessate Messa con omelia ed esposizione dell’Eucaristia (fino alle 11.30) 

ore 9.00 Bellinzago Messa con omelia ed esposizione dell’Eucaristia (fino alle 11.30) 
ore 9.30 Cambiago Messa con omelia ed esposizione dell’Eucaristia (fino alle 11.30) 
ore 15.00 Esposizione e Adorazione Eucaristica nelle tre chiese parrocchiali (fino alle 17.00) 

ore 16.00 Adorazione animata dal “Gruppo Adorazione del giovedì” a Bellinzago 
ore 17.00 Gessate Messa con TUTTA la Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale. 

 

SABATO 6 FEBBRAIO 
ore 9 - 11.30 Gessate, Cambiago e Bellinzago Adorazione Eucaristica silenziosa 
ore 15 Esposizione e Adorazione Eucaristica con possibilità delle Confessioni a Gessate 
ore 16 Esposizione e Adorazione Eucaristica con possibilità delle Confessioni a 

Bellinzago e a Cambiago. 
ore 16.00 Adorazione animata dai Ministri straordinari dell’Eucaristia a Cambiago 

dopo le Messe vigiliari Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 nelle tre chiese parrocchiali 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Al mattino Esposizione e Adorazione Eucaristica al termine di ogni Messa (fino alle 12.00; S. 

Pancrazio fino alle 11.00) 

ore 15.00 Adorazione animata dal gruppo della Divina Misericordia a Gessate. 
ore 16.00 Adorazione animata dal Gruppo Famiglie a Cambiago. 

 

-SOLENNE CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE- 
 

ore 16.30  Gessate Vesperi e Benedizione Eucaristica 
ore 17.00  Cambiago Vesperi e Benedizione Eucaristica 
ore 17.30  Bellinzago Vesperi e Benedizione Eucaristica 

 
 

Durante queste giornate è possibile stare in preghiera silenziosa personale davanti all’Eucaristia; 
chi può dare la propria disponibilità a orari precisi si prenoti sui fogli in fondo alla chiesa. 

 

COMUNITÀ PASTORALE DIVINA MISERICORDIA 


