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

FATTE LE DEBITE PROPORZIONI
Mi sono sempre ripetuto che un buon padre di famiglia
ama sua moglie, sta coi suoi figli, intrattiene buoni rapporti
con parenti e amici, vive un’esperienza comunitaria e
…paga le bollette! Così, anch’io cerco di impegnarmi anche
nell’amministrazione economica delle nostre tre
parrocchie. Bollette (una cinquantina di utenze), tasse,
permessi, assicurazioni, sicurezza, restauri, manutenzioni,
bilanci, ecc., pensate a quanto impegna una casa e fate le
debite proporzioni con 8 chiese, 3 oratori enormi e
bellissimi, 1 cinema, 1 scuola dell’Infanzia e il CdA di altre
2; meno male che tanti volontari si fanno carico di una
gestione complessa e doverosa per ciò che riguarda le
strutture e l’amministrazione (un grazie a chi segue la
contabilità, ai membri dei Consigli degli Affari Economici
Parrocchiale e a molti altri). Lo faccio volentieri e davvero
mi diverto a imparare da quanti mi aiutano e mi insegnano

In realtà, le debite proporzioni, o meglio, le proporzioni
adeguate, non volevo farle tra la gestione delle parrocchie
e delle case private, bensì tra quanta cura e attenzione
richiedono
le
strutture
e
quanto
impegno
nell’evangelizzazione, nell’educazione, nella carità,
nell’accoglienza ci metto. Sono sincero, per ora il tempo e i
pensieri sono molto di più per la gente che per le cose; ne
sono felice. Però mi piacerebbe condividere con tutti voi,
sempre più, una “sproporzionata” attenzione al Vangelo,
alle persone e ai loro cammini. Anche in questo ambito
sono molti fra di noi a impegnarsi e a dare una mano, ma lo
sguardo ai piccoli, ai poveri, alle famiglie, agli anziani e a
ciascuno richiede l’attenzione di tutti. vostro don Matteo
PS Sulla seconda pagina di questo numero de Il Ponte trovate
il rendiconto economico della vostra parrocchia; per chiarimenti
e informazioni potete chiedere a me o a qualcuno del CAEP.

in un ca mpo che mi vede piuttosto sprovved uto.

DOMENICA 18 APRILE

•

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 Vespero.
Torrazza 19.00
• 18.15 S. MESSA DELLA PASTORALE GIOVANILE IN ORATORIO a Bellinzago (aperta a tutti)
LUNEDÌ 19 APRILE
MESSE s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSE s. Michele arc. 9.00
MARTEDÌ 20 APRILE
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
MERCOLEDÌ 21 APRILE
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
GIOVEDÌ 22 APRILE
MESSA s. Zenone 16.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
• 18.00 Diaconia / 20.38 INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI e 18/19ENNI in oratorio a Gessate (da confermare)
VENERDÌ 23 APRILE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 20.38 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI nei tre oratori (le 3^ medie tutte in oratorio a Gessate)
SABATO 24 APRILE
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 18.00
MESSE s. Zenone 18.30
(Confessioni 15.00 - 17.00)
(Confessioni 16.00 - 18.00)
(Confessioni 16.00 - 17.30)
DOMENICA 25 APRILE - Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 Vespero
Torrazza 19.00
• 18.15 S. MESSA DELLA PASTORALE GIOVANILE IN ORATORIO a Cambiago (aperta a tutti)
• 19.15 incontro con l’Arcivescovo Mario e il prof. Franco Nembrini per i maturandi – Youtube PG FOM Milano
•

•

•

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di ANDREINO CEREDA e GIUSEPPE CAZZANIGA a Cambiago.
Il dono del Per-Dono: POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE
Sabato 24 aprile
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
BELLINZAGO h 16-18
CONFESSORI
D ENZO
D PAOLO
D MATTEO

