
   

 

 

 

 

 

COLPA DELL’AZIONE CATTOLICA 
“Come vi siete conosciuti?”, chiedevo a marito e 

moglie, sposati da sessant’anni - “più otto di 
fidanzamento” mi fa notare lui-. Diciotto anni l’uno, 
diciassette l’altra, si recavano al lavoro sullo stesso tram 
e lui la prendeva in giro con un amico perché lei portava, 
appuntato all’abito, lo stemma dell’Azione Cattolica. Poi 
è scattato qualcosa che li ha fatti camminare insieme fino 
a oggi. 

Ci sono segni nella vita delle persone che possono 
sembrare insignificanti, a volte apparentemente motivo 
d’imbarazzo, come lo stemmino di un’associazione 
religiosa, come farsi il segno di croce prima del pasto o 
passando davanti ad una chiesa; ma, per definizione, i 
segni segnano, cioè lasciano un segno non solo in chi li 
coglie, ma già in chi li pone in essere, in chi li compie. 

Una preghiera fedele e quotidiana, la lettura del 
Vangelo, un digiuno o una rinuncia non solo alimentare, 
una scelta concreta per aiutare poveri e bisognosi, un 

approfondimento di fede con un libro o attraverso le 
molteplici proposte sul web, sono “piccoli” segni, ma 
plasmano la tua vita quotidianamente e quindi realmente 
(non sono gesti sporadici e generosi, ma passi veri e 
gratuiti); poi, magari, raggiungono anche la vita di chi hai 
accanto. Infine, magari, scatta in te e in chi non ti 
comprende subito che c’è un oltre, un orizzonte più 
grande a cui siamo chiamati, tutti. E si comincia a 
camminare insieme come i due anziani innamorati che ci 
hanno donato la loro storia, come due vicini che si 
aiutano, come due amici che iniziano a pregare insieme, 
come qualcuno che inizia ad aiutare chi è nella fragilità 
(economica, affettiva, educativa…). 

Buona Quaresima, tempo regalato per porre piccoli 
grandi segni che cambiano le nostre vite e che ci fanno 
amare e sentire amati…da Dio e dagli uomini. 

vostro don Matteo

 
 

 

AVVISI E 
APPUNTAMENTI 

➢ GIORNATA DELLA VITA, IL CAV RINGRAZIA: nella 
Giornata per Vita avete offerto 500 € a Cambiago, 
1170 € a Gessate e 1260 € a Bellinzago.  
Grazie per questa cura per la Vita! 

➢ CARITAS BELLINZAGO: Durante la Quaresima 
raccogliamo viveri per le famiglie bisognose; 
trovate dei cesti dove riporli in chiesa parrocchiale. Per ora servirebbero soprattutto latte a lunga 
conservazione, pelati/passata, caffè, prodotti per l’igiene. 

➢ CARITAS GESSATE: Cercasi volontari per ritiro alimenti in eccedenza nei supermercati delle vicinanze 
(martedì e/o sabato dalle 10 alle 12) e distribuzione generi alimentari alle famiglie bisognose (martedì e/o 
sabato dalle 10 alle 12) presso la sede in via della Chiesa 2. 

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

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di TERESA FRISONE a Bellinzago e MARIO VITO MAPELLI a 
Gessate. 
 

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 

 

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

Sabato 27 febbraio CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON MATTEO DON ENZO DON PAOLO  

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 

21 febbraio 2021 - anno VI - n° 7 

 



 
 

 

 

 

Calendario nel tempo della Quaresima 2021 
 

GIORNO GRUPPO 
 

APPUNTAMENTO 

Sabato 20 febbraio TUTTI VEGLIA DI INIZIO QUARESIMA 

Domenica 21 febbraio TUTTI S. Messa all'inizio di Quaresima 

Lunedì 22 febbraio 
PER TUTTA LA COM. PAST. 

a Gessate 
Ore 20.45Celebrazione comunitaria 

della Penitenza (Riconciliazione) 

Martedì 23 febbraio 
PER TUTTA LA COM. PAST. 

a Cambiago 
Ore 20.45Celebrazione comunitaria 
della Penitenza (Riconciliazione) 

Giovedì 25 febbraio 
PER TUTTA LA COM. PAST. 

a Bellinzago 
Ore 20.45Celebrazione comunitaria 

della Penitenza (Riconciliazione) 

Venerdì 26 febbraio 

TUTTI 
 

PREADOLESCENTI 
 

GIOVANI 

Ore 16.45 VIA CRUCIS nelle tre chiese 
Ore 20.40 incontro nei tre oratori 

Ore 20.45 ADORAZIONE della CROCE 
in chiesa a Cambiago 

Domenica 28 febbraio TUTTI Santa Messa "della samaritana" 

Lunedì 1 marzo GIOVANI 
Ore 20.40 incontro (Lectio Divina) 

in oratorio a Bellinzago 

Venerdì 5 marzo 
PREADO 

 

ADO - 18/19ENNI - GIOVANI 
Ore 16.45 VIA CRUCIS nelle tre chiese 
Ore 20.45 ADORAZIONE della CROCE 

in chiesa a Cambiago 

Domenica 7 marzo TUTTI Santa Messa "di Abramo" 

Giovedì 11 marzo ADOLESCENTI e 18/19ENNI 
Ore 20.40 incontro 

in oratorio a Bellinzago 

Venerdì 12 marzo 

TUTTI 
 

PREADOLESCENTI 
 

GIOVANI 

Ore 16.45 VIA CRUCIS nelle tre chiese 
Ore 20.40 incontro nei tre oratori 

Ore 20.45 ADORAZIONE della CROCE 
in chiesa a Cambiago 

Domenica 14 marzo TUTTI 
GIOVANI 

Santa Messa "del cieco" 
NEL POMERIGGIO USCITA FUORI PORTA  

Venerdì 19 marzo 
San Giuseppe 

festa del papà 

PREADO 
 

ADO - 18/19ENNI - GIOVANI 
Ore 16.45 VIA CRUCIS nelle chiese 

Ore 20.45 ADORAZIONE della CROCE 
in chiesa a Cambiago 

Domenica 21 marzo TUTTI Santa Messa "di Lazzaro" 

Giovedì 25 marzo 
Annunciazione del Signore 

ADOLESCENTI e 18/19ENNI 
Ore 20.40 incontro 

in oratorio a Gessate 

Venerdì 26 marzo 

TUTTI 
 

PREADOLESCENTI 
 

GIOVANI 

Ore 16.45 VIA CRUCIS nelle tre chiese 
Ore 20.40 incontro nei tre oratori 

Ore 20.45 ADORAZIONE della CROCE 
in chiesa a Cambiago 

Sabato 27 marzo 18/19ENNI e GIOVANI 
VEGLIA IN TRADITIONE SYMBOLI 
con l'Arcivescovo Mario e tutti i 
giovani della nostra Diocesi 

Domenica 28 marzo TUTTI Santa Messa "delle palme" 

 

aggiornato al 19 febbraio 2021, secondo le disposizioni per il tempo della pandemia di Covid-19 



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 

 

VESPERO 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 mercoledì 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 videoconferenza 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. 

 

EPIOUSIOS – IL PANE DI OGGI:  
Per tutta la Quaresima, ogni sera, un appuntamento di 
preghiera con l’Arcivescovo di Milano da luoghi della 
Diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale. 
Da domenica 21 febbraio fino al mercoledì della Settimana 
santa, alle 20.32 l’Arcivescovo Mario Delpini invita famiglie, 
persone sole, comunità a pregare con lui collegandosi attraverso 
gli account social e i media diocesani. La meditazione sarà 
introdotta da un versetto biblico. 
“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà 
disponibile online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui 
canali social della Diocesi; su Chiesa Tv (canale 195); su Radio 
Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana 



POSSO CHIEDERVI DI CONDIVIDERE LO STRAZIO DELL’IMPOTENZA? 21 febbraio ore 20:45 
Vorrei dare voce anche a tutti i 
genitori, gli educatori, gli 
insegnanti che percepiscono 
questo momento come una 
emergenza spirituale ed 
educativa e si rendono conto 
che non sono a portata di mano 
rimedi e soluzioni immediate. 
Vorrei dare voce a ragazzi e 
ragazze che sono sconvolti 
dall’isolamento, dai 
comportamenti incomprensibili 
e violenti fino alla morte di 
coetanei ai quali sono 
affezionati e si sentono in colpa 
per non aver capito, per non 

aver detto, per non aver fatto abbastanza. Vorrei che questa 
voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni si 
rivelasse con maggior evidenza e incisività. ... Constatare 
inadeguatezza di risorse, esiti fallimentari, scelte sbagliate non 
può essere un motivo di paralisi, ma una provocazione a più 
incisiva dedicazione e una più corale concentrazione sulle 
priorità educative. 
Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo 
insegnato la bellezza e la dignità di ogni persona; abbiamo 

parlato della vita come di una vocazione a mettere a frutto i 
talenti di ciascuno per il bene di tutti; abbiamo seminato 
parole di pace; abbiamo cura degli ambienti perché siano belli, 
ordinati, accoglienti. Riconosciamo la nostra impotenza: molti 
ragazzi e ragazze invece della concordia amano l’aggressione 
e la violenza verso gli altri e verso sé stessi; ci sono ragazzi e 
ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni responsabilità; 
ci sono ragazzi e ragazze che passano … a rovinare il pianeta e 
se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si sentono brutti, 
inadatti alla vita, disperati e non sanno pregare. Brucia dover 
constatare la mia, la nostra impotenza. 
In questo momento non ho niente da rimproverare a nessuno, 
non ho niente da insegnare. …la Chiesa c’è, ci sarà, per tutti. 
Ma in questo momento porto davanti al Signore questi 
sentimenti, con la certezza che il Signore continua ad amare 
ciascuno, manda il suo Spirito a seminare consolazione, 
coraggio, sapienza. 
Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa 
intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro in Seveso. 
Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a 
pregare in quella sera di inizio Quaresima. Tanti: genitori, 
adolescenti e giovani appassionati del bene e avvertiti del 
male che insidia e rovina anche i loro coetanei... tanti..che 
condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a gridare 
verso Dio.                                                        mons. Mario Delpini 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO - I DI QUARESIMA / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario 

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 

• IMPOSIZIONE DELLE CENERI al termine di tutte le Messe (seguendo i protocolli) 
• 20.45-21.30 chiese aperte per pregare per l’emergenza educativa, uniti al nostro Arcivescovo 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.45 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione nella chiesa parrocchiale di Gessate  

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 

s. Pancrazio 6.30 
MESSA in oratorio a Bellinzago 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 10.30 Celebrazione della Riconciliazione per il Clero della nostra Zona VI a Treviglio 
• 20.45 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione nella chiesa parrocchiale di Cambiago 
• 21.00 Corso Fidanzati online 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00 LUCE AI NOSTRI PASSI, iniziativa di ascolto e preghiera sulla Parola di Dio (su Zoom – codici sul sito CP) 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 20.45 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione nella chiesa parrocchiale di Bellinzago 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario 

Via Crucis ss. Pietro e Paolo 8.00 - 
17.00 per ragazzi - 20.30 

Via Crucis a Bellinzago 9.00 -  
16.45 per ragazzi - 20.30 

Via Crucis s. Zenone 9.30 - 17.00 per 
ragazzi - 20.45 Adorazione della Croce 

• Via Crucis, vedi orari indicati, soprattutto quella della 16.45 nelle tre chiese per i bambini e i ragazzi 

SABATO 27 FEBBRAIO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario 
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) 

• 14.00 Prima Confessione a Bellinzago 

DOMENICA 28 FEBBRAIO - II DI QUARESIMA / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario 

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 INGRESSO NUOVI CHIERICHETTI a Bellinzago 
• 14.00 Prima Confessione a Gessate - 16.00 Prima Confessione a Cambiago 
• 15.00 ora della Divina Misericordia in chiesa a Gessate: Adorazione, vespero e benedizione eucaristica 


