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

PERDONO TUTTI - ATTENTO ALL’ACCENTO
“Perdóno tutti” è un’affermazione meravigliosa, provate
a immaginare il cuore di una persona sempre pronta a
scusare e ad accogliere chi sbaglia; il cuore di una madre, di
un padre, di un’amica, di un insegnante. Oppure una
persona che ha subito un torto, che è stata giudicata
ingiustamente e che poi, esprime gioiosamente che è
pronta a perdonare chi le ha fatto i torti, piuttosto che
rivalersi o farla pagare, restituendo pan per focaccia; fratelli
e sorelle che sorvolano interessi economici, vicini che non
operano vendette, persone che non si fanno condizionare e
schiacciare dai pregiudizi.
Ma è sufficiente spostare l’accento e l’espressione
diventa “Pèrdono tutti”, dal verbo perdere e non più
perdonare. Pèrdono tutti quando una persona subisce
violenza, quando viene dimenticata, giudicata con cattiveria
e condannata in maniera inappellabile, quando non ci si
parla più, quando uno si valuta migliore dell’altro e si ritiene
superiore. Quando un uomo o una donna perde la propria
dignità per causa propria o di altri; non è solo un suo fatto
personale, ma tutti ne siamo impoveriti. È come se alla festa
di compleanno di un genitore ci fossero tutti i figli, i nipoti e

gli amici, ma mancasse un figlio, quello che magari l’ha
combinata grossa; si potrà provare a far finta di nulla, ma è
chiaro che mancherebbe qualcuno e che ci sarebbe un
vuoto. Gesù è sempre andato a cercare quel qualcuno da
perdonare, da reintegrare nella famiglia, nella società, nella
comunità: il peccatore, il ladro, la peccatrice, gli adulteri, gli
impuri, gli estremisti, i figli prodighi (dal cuore egoista e
dalle mani bucate).
Anche noi, o perdoniamo tutti o perdiamo tutti, perché
l’assenza di uno è impoverimento di tutti.
Chi rimane fuori dalla mia vita, chi non voglio incontrare,
chi ho escluso, chi ho “semplicemente” dimenticato?
Devo cercarlo, devo perdonarlo, devo guardarlo come
farebbe il Signore, diversamente da come lo valuterebbe
una presunta giustizia umana, un buon senso comune.
Perché in paradiso, mi sa tanto, che o ci arriviamo tutti
insieme, oppure rischiamo di non…. Non lo so, ma certo, il
Padre, ci chiederà: “dov’è tuo fratello?”
E io, dove voglio mettere l’accento?
vostro don Matteo

DOMENICA 14 FEBBRAIO - del perdono
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

•

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
•

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
• 21.00 Corso Fidanzati online

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
MESSA in oratorio a Bellinzago 20.30

MESSA s. Zenone 9.30
MESSA s. Zenone 9.30

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 15.00
MESSA s. Zenone 16.30
• 20.40 INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI e 18/19ENNI in oratorio a Cambiago
VENERDÌ 19 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 20.40 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI
SABATO 20 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
MESSE s. Zenone 18.30
(Confessioni 15.00 - 17.00)
(Confessioni 16.00 – 18.00)
(Confessioni 16.00 – 18.30)
• 20.40 VEGLIA DI INGRESSO IN QUARESIMA per tutta la Pastorale Giovanile in chiesa a Gessate
DOMENICA 21 FEBBRAIO - I DI QUARESIMA
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
Torrazza 19.00
s. Pancrazio 9.30 -16.30 Vespero
• IMPOSIZIONE DELLE CENERI al termine di tutte le Messe (seguendo i protocolli)
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00

•

➢

AVVISI E APPUNTAMENTI

ANTICIPIAMO ALCUNE INIZIATIVE DELLA QUARESIMA: si veda il programma dettagliato della Quaresima.

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati VERONICA SANCHEZ e BEATRICE BRIOSCHI a Cambiago.
Siamo vicini al dolore dei cari di GIUSEPPE VENTURELLI e ANTONIO GARGANTINI a Bellinzago e ORAZIO
BONAITA e OLGA FRITTOLI a Gessate.

QUARESIMA 2021
CELEBRAZIONI COMUNITARIE DELLA RICONCILIAZIONE: per iniziare la Quaresima chiedendo a
Dio un desiderio di santità e di perdono vivremo un momento di riconciliazione comunitaria in ciascuna parrocchia
alle 20.45 con assoluzione individuale:
lunedì 22 febbraio a GESSATE
martedì 23 febbraio a CAMBIAGO
giovedì 25 febbraio a BELLINZAGO

VIA CRUCIS e ADORAZIONE della Croce ogni venerdì:
8.00
Via Crucis a Gessate in chiesa parrocchiale
9.00
Via Crucis a Bellinzago in chiesa parrocchiale
9.30
Via Crucis Cambiago in chiesa parrocchiale
16.45
Via Crucis nelle tre chiese parrocchiali con i ragazzi
20.30
Via Crucis a Gessate in chiesa parrocchiale
20.30
Via Crucis a Bellinzago in chiesa parrocchiale
20.45
ADORAZIONE della CROCE a Cambiago in chiesa parrocchiale (canti, meditazione, adorazione, musiche
e silenzio davanti alla S. Croce), anche in diretta Youtube.

S. MESSA ALLE 6.30: ogni martedì nella chiesa di s. Pancrazio, per “cor-aggiosi”, persone che “agiscono con il cuore”
LODI MATTUTINE: 9.15 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì a Cambiago
8.30 da lunedì a venerdì a Gessate
8.45 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì a Bellinzago

PREGHIERA CON LA DIACONIA: ogni giovedì alle 18.30, vespero online con la Diaconia della Comunità
Pastorale (preti, diacono e suore al servizio delle nostre tre parrocchie).
Saranno pubblicati i codici per connettersi attraverso Zoom.

CONFESSIONI: tutti i sabati due ore precedenti la messa vigiliare in san Michele Arcangelo a Bellinzago, in san
Zenone a Cambiago e in santi Pietro e Paolo a Gessate un sacerdote è a disposizione per offrire il perdono di Dio nella Confessione.
Occasione utile per vivere questo sacramento con calma e buona preparazione.

ASCOLTO DEL VANGELO: ogni mercoledì alle 21.00 proponiamo un momento di preghiera e di
condivisione sul Vangelo della Messa domenicale successiva: “LUCE AI NOSTRI PASSI”. Invitiamo a
leggere/ascoltare personalmente il brano evangelico; a fare un eventuale approfondimento attraverso alcuni
strumenti che suggeriremo; poi ci ritroveremo al martedì sera alle 21.00 per fare una “risonanza”, cioè in un
contesto di preghiera e di fraternità ciascuno potrà dire ciò che il brano avrà suggerito al suo cuore, alla sua vita.
L’incontro avverrà in videochiamata su Zoom e troverete tutte le indicazioni sul sito della Comunità Pastorale o
chiedete a don Matteo. L’incontro è aperto a tutti e non sarà una lezione biblica, una catechesi o una discussione,
ma una condivisione semplice della Luce che la Parola porterà nella vita di ciascuno.

GRANDE VEGLIA DI INGRESSO IN PENITENZA: sabato 20 febbraio ore 20.40
in chiesa parrocchiale a Gessate per tutta la PASTORALE GIOVANILE (dalla prima media, fino ai giovani
universitari e lavoratori)
Il dono del Per-Dono: POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE
Sabato 20 febbraio
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
CONFESSORI
DON ENZO
DON PAOLO

BELLINZAGO h 16-18
DON MATTEO

