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

VUOTO
Paura

del vuoto e senso di vuoto non sono
esperienze piacevoli. Casa vuota, andare a vuoto sono
situazioni che intristiscono solo a pensarle. Pancia
vuota, portafogli vuoto non sono indice di buone
condizioni. Testa vuota… è pure un’offesa.
Ma fra poco faremo un’esperienza, la rivivremo e
sarà il più grande segno di speranza per l’uomo di
sempre: celebreremo la Pasqua e tutto prenderà il via
proprio da un sepolcro vuoto. Rimane vuoto quel luogo
che è segno di fine, di disperazione e di perdita, la
tomba! È la morte a rimanere a mani vuote, con un
pugno di mosche. Già in questa domenica di
Quaresima Gesù svuoterà la tomba in cui era sepolto il
suo amico Lazzaro; l’amicizia supera tutto e se sei il
Salvatore fa superare anche la morte. Questo è il
centro della fede cristiana, un amore che vince anche
l’esito umanamente invincibile, quello di perdere la
vita.
Dio non lascia i suoi amici a mani vuote, né
permette che i loro cuori siano svuotati. Un cuore
vuoto è incapace d’amare e si inaridisce anticipandone
la fine naturale con una sterilità soffocante e
angosciante. Invece i discepoli di Gesù sono quelli che
anche davanti al male non si fermano, che danno
fiducia all’umanità, che sanno guardare con speranza
anche ai nemici, a chi fa il male. Dio non vuole che
veniamo svuotati dal dolore e dalla prova, tantomeno
dalle incertezze della vita e ci dice che ha uno sguardo
attento su ciascuno di noi, da sempre e per sempre.
Se non ci lasciamo riempire il cuore dal bene, dalla
tenerezza e dalla compassione; se le nostre mani
rimangono vuote davanti al bisogno dei fratelli; se i nostri
sguardi si svuotano e non sanno guardare alla speranza
nei momenti difficili e di fronte alle fragilità del fratello

che ho davanti (perché povero, perché malato, perché
immaturo) sono …persi nel vuoto, come si suol dire;
allora il vuoto è sempre più profondo, la tristezza
aumenta e mina la felicità di una vita non facile, ma
possibile e piena di traguardi da raggiungere seppur con
impegno.
Di vuoto dobbiamo lasciare i sepolcri, i luoghi in cui
si chiudono i corpi e ci sembra che non ne possano più
uscire, mentre noi siamo per la risurrezione. Talora ci
fermiamo invece alle tombe, dalle quali non riusciamo a
staccarci, quando i nostri stessi cari defunti ci invitano a
continuare quella vita che per loro si è conclusa sulla
terra. Oggi fatichiamo anche a riempire le nostre chiese,
dove la celebrazione dell’Eucaristia è segno reale di
vittoria sul male e sulla morte (fin dove si tratta della
doverosa prudenza per il contagio e non di pigrizia,
superficialità o peggio?). Non ci lasciamo riempire dalla
Parola di vita, dalla Buona Notizia (=Ev-angelo). Magari
fatichiamo a riempirci la testa di nuove idee che
verrebbero dal confronto sereno e dall’approfondimento
per affrontare un’emergenza educativa di ragazzi e
giovani che aumenta sempre più. Forse risultano vuoti
anche il nostro cuore e le nostre mani quando qualcuno
ci chiede tempo, pazienza o del pane.
Noi siamo quelli del Risorto, quelli della tomba
vuota, non viviamo da disperati, ma la Speranza la
portiamo a tutti, facendone rifornimento da Gesù stesso.
La Settimana Santa, che culmina nella Morte e
Risurrezione di Cristo, è l’occasione per vincere il vuoto
che ci può far impazzire. vostro don Matteo

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di MARISA FRACCAPANI e ATTILIO CALONI a Gessate.
Il dono del Per-Dono: POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE
Sabato 27 marzo
CAMBIAGO h 16-17.30
GESSATE h 15-17
BELLINZAGO h 16-18
CONFESSORI
DON PAOLO
DON MATTEO
DON ENZO

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
LUNEDÌ 22 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 Incontro con i Genitori dei Cresimandi di Bellinzago, Cambiago e Gessate su Zoom (Comunicheremo i codici)
MARTEDÌ 23 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Zenone 9.30
MESSA in oratorio a Bellinzago 20.30
s. Pancrazio 6.30
• Messa “quaresimale” alle 6.30 nella chiesa di san Pancrazio
• 20.45 Incontro con i Genitori dei ragazzi della I Comunione di Cambiago e Gessate su Zoom (Comunicheremo i codici)
MERCOLEDÌ 24 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 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE / 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 codici di accesso sul sito CP
• 20.52 INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI e 18/19ENNI su Zoom (info da don Paolo)
VENERDÌ 26 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
Via Crucis ss. Pietro e Paolo 8.00 Via Crucis a Bellinzago 9.00 Via Crucis s. Zenone 9.30 - 16.45 per
16.45 per ragazzi - 20.30
16.45 per ragazzi - 20.30
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
• 20.52 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI su Zoom (info da don Paolo)
SABATO 27 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)
• 20.00 VEGLIA IN TRADITIONE SYMBOLI in Duomo con l’Arcivescovo in diretta sui canali 195 CHIESATV e
YOUTUBEchiesadimilano – proiezione in diretta in chiesa parrocchiale a Cambiago per i gruppi GIOVANI e 18/19ENNI
DOMENICA 28 MARZO - DELLE PALME / 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
• Distribuzione dei rami di ulivo benedetti nelle chiese dopo le messe; vi saranno volontari addetti e attenti ai protocolli
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
VIA CRUCIS, al venerdì, alle 8.00 (Gessate), 9.00 (Bellinzago), 9.30 (Cambiago), 16.45 (per ragazzi nelle 3 chiese),
20.30 (Gessate e Bellinzago)
ADORAZIONE DELLA CROCE, al venerdì, alle 20.45 in s. Zenone a Cambiago, preghiera e testimonianze
CONFESSIONE SACRAMENTALE PERSONALE, ogni sabato nelle tre chiese parrocchiali
SOSTEGNO ECONOMICO AI NOSTRI MISSIONARI, sul nostro sito i loro Volti

❖

AVVISI E APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI
❖ ULIVI: La distribuzione dei rami di ulivo benedetti avverrà sabato 27 e domenica 28 marzo dopo le s. Messe; vi saranno
volontari incaricati addetti a consegnarli rispettando le norme anti-contagio (mascherina, sanificazione mani, distanza)
❖ PALME: La messa delle Palme (ore 10.30 e 11.00) non avrà la processione, ma coinvolgeremo i presenti con i rami
agitati durante la proclamazione del Vangelo.
❖ AIUTO AI MISSIONARI: Ricordiamo a tutti l’impegno concreto di raccogliere il frutto delle rinunce quaresimali per
donarlo, nei giorni della Pasqua (dal Giovedì santo alla Domenica) a sostegno dei progetti dei “nostri” missionari.

