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

SOLO LA TENEREZZA CI SALVERÀ
Non mi capita praticamente mai di parlare di
tenerezza, poi riscopro nella lettera di Papa Francesco,
che ha voluto dedicare questo anno a san Giuseppe,
che è una delle caratteristiche di Dio e dei suoi amici.
“Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento
solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in
realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza
attraverso e nonostante la nostra debolezza” (PATRIS
CORDE n. 2). Intenerirsi non è un sentimento
sdolcinato, quanto piuttosto uno sguardo coraggioso e
pieno di attesa e fiducia sull’altro. Nel bellissimo testo
del Papa, intitolato “Con cuore di padre”, si parla di san
Giuseppe che si intenerisce davanti a Gesù che cresce,
poi di Gesù che vede in Giuseppe la tenerezza del Padre
celeste per tutti i suoi figli, infine di Dio che tocca le
nostre fragilità con tenerezza e mai con dito puntato o
giudizio accusatorio.
Giuseppe, uomo come noi, è investito da situazioni
che lo superano (la gravidanza inaspettata di Maria, la
fuga in Egitto dopo la nascita di Gesù, il ritorno
timoroso dall’esilio); è un uomo semplice, ma aperto al
disegno di Dio, a non far conto solo su di sé; così si fida
di quanto gli viene detto nei sogni che il Vangelo ci
riporta. Non c’è, nella Bibbia, una sola parola
pronunciata da Giuseppe, solo l’ascolto del Signore che
non lo mette con le spalle al muro, ma gli si propone
come in un sogno dal quale ci si può svegliare e poi
agire oppure dimenticarsene. In lui troviamo l’ascolto
e subito l’azione di un uomo di fede concreto, perché
fede e concretezza, Dio e vita non sono in contrasto,

bensì i due elementi che cambiano tutto in noi e nella
storia dell’umanità.
So di essere guardato con profonda tenerezza da Dio?
So guardare teneramente qualcuno piccolo e fragile
che ho accanto?
Riconosco la tenerezza che le persone anche più umili
e deboli sanno esprimere? vostro don Matteo
NB Vi invito a leggere senza fretta la lettera apostolica del
Papa, Patris Corde – Con cuore di padre -, la trovate
facilmente sul sito Vaticano.va. Se volete ve la
proporremo venerdì 19 marzo alle 20.45 sul canale
YouTube della Comunità Pastorale, letta accanto a tanti
luoghi dedicati a san Giuseppe nelle nostre parrocchie
(abbiamo altari, quadri, statue e anche una chiesa
intitolata al santo). Rimarrà poi a disposizione per un
ascolto anche successivo.

DOMENICA 14 MARZO- IV DI QUARESIMA / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 -11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
Torrazza 19.00
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 Vespero
• Il Vicario Episcopale mons. Michele Elli ci fa visita e celebra alle 9.30 in san Pancrazio e alle 11.00 in san Zenone
• 10.30 INGRESSO NUOVI CHIERICHETTI a Gessate
LUNEDÌ 15 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
• 20.45 Consiglio Affari Economici di Bellinzago
• 21.00 INCONTRO GRUPPO GIOVANI su Zoom (info da don Paolo e dall’Educatrice Paola)
MARTEDÌ 16 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 20.30
s. Pancrazio 6.30
• Messa “quaresimale” alle 6.30 nella chiesa di san Pancrazio / 21.00 Corso Fidanzati online
MERCOLEDÌ 17 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
• 21.00 LUCE AI NOSTRI PASSI, iniziativa di ascolto e preghiera sulla Parola di Dio (su Zoom – codici sul sito CP)
GIOVEDÌ 18 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
MESSA s. Zenone 16.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA in oratorio a Bellinzago 9.00
• 18.30 Vespero con la Diaconia, su Zoom, vedi sito
SOLENNITÀ SAN GIUSEPPE - VENERDÌ 19 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
Messe ss. Pietro e Paolo 8.00
Messe a Bellinzago 9.00
Messe s. Zenone 9.30
e 16.45 per ragazzi - 20.45 SERATA
e 16.45 per ragazzi- 20.45 SERATA
e 16.45 per ragazzi - 20.45 SERATA
“Con cuore di Padre" Youtube
“Con cuore di Padre" Youtube
“Con cuore di Padre" Youtube
• 16.45 Messa di s. Giuseppe, pregando per i papà nelle tre chiese per i bambini, i ragazzi e la Pastorale Giovanile
• 20.45 SERATA “Con cuore di Padre", nostro evento online su Youtube per la Festa di s. Giuseppe e l’anno a lui dedicato
SABATO 20 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
MESSE s. Zenone 18.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
(Confessioni
16.00 - 17.30)
(Confessioni 15.00 - 17.00)
(Confessioni 16.00 - 18.00)
• Conclusione Corso fidanzati, con s. Messa insieme alle 18.30 in san Zenone
DOMENICA 21 MARZO- IV DI QUARESIMA / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
Torrazza 19.00
s. Pancrazio 9.30 -16.30 Vespero
• 15.00 Ora della Divina Misericordia, adorazione vesperi e benedizione eucaristica in ss. Pietro e Paolo 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

SEGNA CON UNA SPUNTA LA TUA QUARESIMA:
L’elenco di seguito permette di contrassegnare le iniziative a cui si partecipa, così da avere un riscontro visivo
del cammino settimanale. USA IL CUORE E SCEGLI LIBERAMENTE:









Il “PANE DI OGGI” con l’Arcivescovo Mario tutti i giorni ore 20.32, su ChiesaTv, Radio Marconi o sui social
MESSA AL MATTINO PRESTO, ogni martedì, alle 6.30, presso la chiesa di san Pancrazio
LUCE AI NOSTRI PASSI, ogni mercoledì, ore 21, condivisione sul Vangelo della domenica successiva, online
VESPERO online con la Diaconia ogni giovedì alle 18.30
MESSA di san Giuseppe; vedi orari di venerdì 19 marzo
CON CUORE DI PADRE, serata su s. Giuseppe, venerdì 19 ora 20.45 su Youtube canale Comunità Divina Misericordia
CONFESSIONE SACRAMENTALE PERSONALE, ogni sabato nelle tre chiese parrocchiali
SOSTEGNO ECONOMICO AI NOSTRI MISSIONARI, sul nostro sito i loro Volti

Il dono del Per-Dono: POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE
Sabato 20 marzo
CAMBIAGO h 16-17.30
GESSATE h 15-17
BELLINZAGO h 16-18
DON MATTEO
CONFESSORI
DON ENZO
DON PAOLO
eccezionalmente sino alle 17.30

