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

L’AMORE “SPACCA”

L’EUCARISTIA FA LA CHIESA

Di per sé SPACCARE significa romperere,
dividere, ma attualmente, nel linguaggio
corrente, indica qualcosa di veramente
eccezionale o di veramente bello. Abbiamo
festeggiato le famiglie e gli anniversari di
matrimonio, anniversari di fedeltà all’amore.
Cinque o sessant’anni di matrimonio dicono
che l’amore è da costruire ed è prezioso ogni
giorno; “spacca” un amore così, che non si
arrende, dove vale la pena giocarsi
completamente. Un altro amore che
“spacca”, che sorprende per la sua
straordinarietà, è l’Eucaristia, il Pane che è
Gesù e la celebrazione che ci fa rivivere
quanto Dio ci ha a cuore. L’Eucaristia non è
un simbolo, ma è l’Amore del Signore che si
dona per tutti, per noi, soprattutto quando
siamo lontani, freddi, fragili e peccatori.
Forse pensiamo di essere noi a fare
l’Eucaristia quando ci raduniamo, ma in
realtà è la Chiesa ad essere fatta, cioè
costituita,
dall’Eucaristia;
i
credenti
prendono forma dal celebrare Gesù che
muore in croce, che si dona per gli uomini
fidandosi del Padre. Scopriamo l’Amore di
Cristo, impariamo ad accoglierci, amarci
donarci come Lui. Ecco anche il senso del
celebrare insieme la messa, di fare la
Comunione e di pregare davanti all’Eucaristia
facendo adorazione. Lasciamoci plasmare da
Gesù presente in quel piccolo Pane e
ameremo veramente, felici e con tutti noi
stessi.
vostro don Matteo

GIORNATA della VITA Domenica 7 febbraio
Il giorno 7 febbraio celebreremo la giornata per la vita dal titolo 'Libertà e vita'.
Nelle nostre Chiese sarà disponibile il messaggio dei Vescovi della CEI, ma purtroppo non potranno essere offerte le abituali primule
per sostenere il CAV del nostro Decanato. Il CAV però ha ancora e sempre bisogno del vostro sostegno. Per questo da sabato 6 febbraio
e per tutta la settimana seguente troverete nelle Chiese Parrocchiali della nostra Comunità Pastorale un totem con il materiale
informativo e una cassetta delle offerte dove potrete lasciare il vostro contributo. Come ogni anno potrete anche sottoscrivere i
progetti Biberon (30 € per 30 biberon di latte). In questo caso vi consigliamo di utilizzare l'IBAN IT82Y0760101600000049284201 o di
lasciare una busta con il nome, cognome e indirizzo dell'offerente nella cassetta in Chiesa. Per ulteriori informazioni potrete anche
visitare il sito del CAV www.cavmelzo.it o contattare: Bellinzago - Gabriella 3342188148
Cambiago - Daria 3337490667
Gessate - Maria Grazia 3334559787 / Barbara 3486911706 Grazie di cuore a tutti; Il Centro di aiuto alla vita di Melzo CONTINUA →

→ NB 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.

•

DOMENICA 7 FEBBRAIO - della Divina Clemenza
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s.Zenone 9 -11–18-Vespero 17
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
Battesimi 15.00 - Torrazza 19.00
17.30
Vespero
s. Pancrazio 9.30-16.30 Vespero
• ADORAZIONE ANIMATA ore 15 dal gruppo Divina Misericordia a Gessate, ore 16 dal Gruppo Famiglie a Cambiago.
• 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 (adorazione dalle 16)
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
• 20.45 CONSIGLIO DEGLI ORATORI su Zoom, per continuare il percorso di ORATORIO2020 con la Scheda21
• 20.45 primo incontro CORSO FIDANZATI in oratorio a Cambiago
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 20.00 Catechesi Biblica sul libro del Siracide (info sul nostro sito cpdivinamisericordia.it)
• 21.00 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO – B. V. Maria di Lourdes
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 15.00
MESSA s. Zenone 16.30
• 15.00 a Bellinzago S. Messa in oratorio dell’anziano e del malato, con Unzione degli Infermi. Rosario ore 14.30
• 16.30 a Cambiago S. Messa in san Zenone dell’anziano e del malato, con Unzione degli Infermi
• 17.00 a Gessate S. Messa dell’anziano e del malato, con Unzione degli Infermi
• 20.40 INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI e 18/19ENNI in presenza in oratorio a Gessate
VENERDÌ 12 FEBBRAIO
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 13 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)
• 20.30 Incontro Gruppo Famiglie della Comunità Pastorale (in videoconferenza)
DOMENICA 14 FEBBRAIO - del perdono
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
•

5-7 febbraio 2021 - Giornate eucaristiche 2021
➢
➢

➢
➢

AVVISI E APPUNTAMENTI

GIORNATE EUCARISTICHE - 40ORE: Continuano le Giornate Eucaristiche domenica 7 febbraio. Possibilità di adorazione
personale dopo le messe domenicali e conclusione con il vespero e benedizione. Vedi programma.
CONSIGLIO PASTORALE: Condividiamo l’Ordine del giorno di mercoledì 10 febbraio: 1) Confronto a partire dalla Lettera
dell’arcivescovo per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua 2) Quaresima 2021: scelte, sottolineature e proposte.
3) Presentazione di alcune novità nell’ambito delle nostre Caritas parrocchiali: rinnovo della sede per la distribuzione
degli alimenti a Gessate, nuovo centro di ascolto a Cambiago. 4) Proposta per l’accoglienza di una comunità ortodossa
nella chiesa dell’Addolorata. 5) Situazione economica delle nostre tre parrocchie e grandi lavori in preventivo
GIORNATA DEL MALATO: giovedì 11 febbraio S. Messe ore 15.00 a Bellinzago in oratorio (preceduta dal Rosario alle 14.30), ore
16.30 a Cambiago, a Gessate ore 17.00. Per chi è ammalato gravemente o particolarmente avanti negli anni verrà amministrata
l’Unzione degli Infermi, previa adesione nominale in sacrestia o segreteria.
CORSO FIDANZATI: martedì 9 febbraio inizia il nuovo Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di GIUSEPPINA BURATTI a Bellinzago di VITO BENEDETTO, a
Cambiago e MARIA FUMAGALLI e ORAZIO BONAITA a Gessate.
Il dono del Per-Dono: POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE
Sabato 13 febbraio
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
CONFESSORI
DON PAOLO
D MATTEO M. ANTONIO

BELLINZAGO h 16-18
DON ENZO

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

