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

CHE COSA (CI) ASPETTIAMO?
Le cose importanti - ma importanti davvero! - chiedono
di essere aspettate...
La madre deve aspettare 9 mesi per vedere il sorriso del
suo bambino...
Due fidanzati per amarsi completamente devono
aspettare il matrimonio, prima non può essere tutto
vero...
Per una guarigione da qualunque malattia - o recidiva
- occorre aspettare la crisi. E, nel migliore dei casi, la
risoluzione della crisi stessa...
Per amare davvero, occorre aspettare.
Aspettare che quella persona sia pronta a parlarti,
aspettare che lei riceva il tuo messaggio (o voglia
riceverlo!),
Aspettare che lei/lui cresca e accolga sé stessa/o
accettando persino di perdonarsi. Aspettare poi che
perdoni anche gli altri e che inizi a credere.
Occorre aspettare e hanno ragione gli spagnoli:
Aspettare non c’entra nulla con l’effimero “aspetto”
esteriore delle cose e delle persone; aspettare è
anzitutto un’operazione interna, del nostro cuore.

Infatti ESPERA (in spagnolo) significa “aspetta” ma
anche “SPERA”.
NE È VALSA LA PENA
Credere è aspettarti l’amore di Dio.
Questa riflessione mi è stata donata e ho voluto
condividerla con voi in questo tempo che rischia di farci
respirare soprattutto incertezza; invece l’attesa
esprime speranza, tensione verso un avvenire che è
dono e responsabilità. L’attesa di cosiddetti tempi
migliori è sterile se non diventa investimento di
passione educativa, di passi di crescita, di impegno nel
bene. Vogliamo fermarci a considerare solo
l’“aspetto”, cioè l’apparenza più esteriore di questo
tempo profondamente segnato dall’emergenza
pandemica? O vogliamo coltivare la speranza
prendendoci cura dei semi buoni che non mancano
ogni giorno nelle nostre vite? vostro don Matteo

LASCIATEVI ACCOMPAGNARE, LASCIATEVI RICONCILIARE, LASCIATEVI AMARE
Impressioni dalla Prima Confessione dei nostri ragazzi…e dei loro genitori
Che gioia aver vissuto con i nostri
ragazzi e ragazze dell’Iniziazione
Cristiana la Prima Confessione; è
stato un momento intenso e
davvero ben vissuto. Sabato e
domenica
scorsi
abbiamo
accompagnato circa 130 ragazzi
delle nostre tre parrocchie a vivere
il Sacramento della Riconciliazione,
la
Confessione.
Qualche
apprensione, un po’ di emozione,
ma le celebrazioni nelle tre chiese
parrocchiali sono state un assaggio
di paradiso. Presenti i partecipanti
al
catechismo
di
quarta
elementare, abbiamo ascoltato la
meravigliosa parabola del Padre
Misericordioso (i più la ricordano

come quella del “Figliol Prodigo”) e
subito abbiamo sperimentato lo
sguardo e l’abbraccio di Dio Padre
che attendeva e desiderava la gioia
più vera per tutti coloro che lo
hanno
voluto
incontrare.
L’emozione del momento e del
“dire i peccati” è stata superata dal
cuore di Dio e dalla familiarità
dell’incontro con Lui. Catechisti e
catechiste sono stati compagni di
viaggio nel condurre a questo
incontro, ma insieme a loro non
sono mancati i papà e le mamme
che, anche durante la celebrazione,
erano lì, accanto ai loro figli che si
sono riscoperti anche figli di Dio.

La compagnia sicura, affettuosa e
un po’ commossa di tanti genitori
ha permesso di percepire la verità
dello
sguardo
buono
e
dell’“abbraccio” di Dio. Cari papà e
mamme, non smettete di guardare
così i vostri figli, di saperli amati dal
Signore, desiderati e custoditi da
Lui, sempre perdonati per potersi
rialzare a ogni caduta; pregate per
loro e con loro, fate passi di vita e di
fede con loro, parlate di cose grandi
e vere con loro, guardateli per
quello che sono e non per quello
che sanno fare o che possiedono.
Buona continuazione di cammino
per queste famiglie e per tutte le
famiglie cristiane. don

DOMENICA 7 MARZO - III 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
• 11.00 INGRESSO NUOVI CHIERICHETTI a Cambiago
LUNEDÌ 8 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. 50 CONSIGLIO DEGLI ORATORI (online) / 20.45 Consiglio Affari Economici di Cambiago (online)
MARTEDÌ 9 MARZO / 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 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
s. Pancrazio 6.30
• Messa “quaresimale” alle 6.30 nella chiesa di san Pancrazio / 10.00 Fraternità del Clero Decanale online
• 21.00 Corso Fidanzati online
MERCOLEDÌ 10 MARZO / 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 11 MARZO / 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
• 18.30 Vespero con la Diaconia, su Zoom, vedi sito / 20.45 Consiglio Affari Economici di Gessate (online)
• 20.52 INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI e 18/19ENNI su Zoom
VENERDÌ 12 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
SABATO 13 MARZO / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
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)
DOMENICA 14 MARZO- IV DI QUARESIMA / ore 20.32 il “pane di oggi” con l’Arcivescovo Mario
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
• 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

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di GIANCARLO CREMONESI e GIANCARLO STEIBEL a Gessate,
CAROLINA CONEGLIAN a Cambiago.
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 13 marzo
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
BELLINZAGO h 16-18
CONFESSORI
DON ENZO
DON PAOLO
DON MATTEO

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

