
   

 

 

 

 

 

UNA VIA CRUCIS DIVERSA 
Andrea, educatore della 

Pastorale Giovanile, aveva lavorato 
per dieci giorni con i suoi giovani per 
preparare la Via Crucis che, in quel 
venerdì santo, avrebbe attraversato 
le tre parrocchie della Comunità 
Pastorale. Tutto era pronto: i testi 
composti dopo confronti e ricerche, 
le stazioni con le croci illuminate, 
l’itinerario, i permessi, 
l’amplificazione, il coro. Il parroco gli 
aveva affidato praticamente tutto 
dato che lui, in quei giorni doveva 
confessare e guidare le celebrazioni. 
Finalmente, la sera del venerdì 
prestabilito, Andrea stava 
mangiando un panino veloce in 
cucina, prima di andare in 
parrocchia per la Via Crucis, quando 
scorse del fumo abbondante salire 
dal capanno diroccato e 
abbandonato, così pareva fino ad 
allora, nel campo accanto a casa 
sua. Accorse e trovò un senzatetto 
che per errore aveva incendiato le 
travi del tetto mentre si preparava 
una sorta di cena. L’uomo era 
ustionato alle mani, lacero, sporco, 
spaventato. Recalcitrante il 
senzacasa si lasciò convincere ad 
allontanarsi dalle fiamme; si 
chiamava Jean, era un cinquantenne 
e viveva lì da un anno. L’uomo non 
poteva rimanere lì, né poteva 
semplicemente essere accolto in 
casa (dei suoi genitori anziani): 
aveva bisogno di cure, di un bagno, 
di vestiti, di cibo, di...attenzione e 
cura. L’ora si faceva tarda e per la 

processione ormai imminente i 
cantori, i giovani, il servizio d’ordine 
chiamavano Andrea al cellulare. Lui 
contattò il parroco per avvisarlo del 
suo ritardo e per chiedergli un 
consiglio per un luogo di accoglienza 
adatto al clochard. Ma il dormitorio 
indicatogli dal prete risultava pieno 
e all’ospedale il poveretto, confuso 
e terrorizzato, non voleva andare. 
Alla fine Andrea si ricordò di quel 
frate (che era anche uscito 
dall’ordine religioso) con cui aveva 
collaborato durante il servizio civile, 
“fra” Sergio; questi aveva aperto un 
luogo di accoglienza per emergenze 
simili. Gli telefonò, un posto letto 
c’era, come pure la doccia e un 
medico in pensione volontario per 
una medicazione. Trenta chilometri 
in auto con il senzatetto con i 

finestrini spalancati - l’ultimo bagno 
era stato nel Villoresi l’estate 
precedente. “Fra” Sergio lo accolse 
cordialmente, gli offrì un piatto di 
minestra, il medico curò le mani 
bruciate. Doccia, vestiti nuovi, letto. 
Ecco: l’uomo era finalmente 
sistemato. Andrea tornò a casa, era 
quasi mezzanotte; alla “sua” Via 
Crucis in parrocchia non aveva 
partecipato. Ma aveva preso parte a 
una Via Crucis diversa, o forse 
identica all’originale. 

La Pasqua di quest’anno è 
l’occasione di vedere segni di novità 
e di risurrezione proprio laddove 
non ce lo aspetteremmo e la Croce 
da portare – la nostra Via Crucis - è 
imprevista: una malattia, la morte 
di un caro, un amico in carcere, un 
tradimento, una figlia minore 
incinta, un litigio tra parenti, un 
figlio bocciato, un lavoro perso.  

Che ci può essere di positivo in 
tali frangenti? C’è la nostra 
risposta, la nostra disponibilità a 
starci dentro, a stare accanto a chi 
soffre o a chi ha sbagliato. Così 
faremo proprio come Cristo, 
divenendo noi stessi segni di novità 
e di luce in mezzo a tenebre tanto 
oscure e pesanti. Come Gesù diamo 
tutto, senza paura del giudizio dei 
benpensanti, amiamo come Lui, 
fidandoci del Padre da cui ci viene 
ogni bene, anche la vita oltre la 
morte. Buona vera Pasqua 

vostro don Matteo
 

vostri don Matteo, don Paolo, don Enzo, diacono Fabio, p Giuseppe, sr Malar, sr Sammanasu, sr Chitra. 
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AVVISI E APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI  
➢ DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA: preghiamo tutti domenica 11 aprile alle 15.00 per la nostra 

Comunità Pastorale a Gessate.. 
➢ LETTERA AGLI “AMMALATI”: nelle sacrestie delle nostre chiese trovate una lettera pasquale che potete portare 

a persone ammalate, sole o in situazione di fragilità; potete farvi portatori di un semplice messaggio di luce. 
➢ GRAZIE: vogliamo esprimere profonda riconoscenza a tutti coloro che hanno aiutato a preparare la Pasqua: 

da chi ha organizzato e condotto le liturgie, a chi ha preparato gli ambienti, a chi è stato volto caritatevole della 
Comunità per i poveri e i bisognosi, a chi ha aiutato i piccoli e i giovani (genitori, catechisti, educatori), a tutti 
coloro che partecipando di persona o pregando a distanza sono stati segno di una Chiesa viva. Grazie anche a 
chi ha curato la diretta delle celebrazioni e la diffusione del Ponte, del Faro e del Centro. Grazie a ciascuno e a 
tutti. 

➢ “CAMPAGNA QUARESIMALE PRO MISSIONARI”: è possibile offrire il frutto delle proprie rinunce quaresimali 
per sostenere i progetti dei nostri missionari al termine delle messe nelle sacrestie, nelle segreterie parrocchiali, ai 
sacerdoti della Comunità Pastorale. Sul sito cpdivinamisericordia.it trovate la presentazione dei progetti. 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di ROSETTA FAGNANI, GIUSEPPE RAZZARI e PAOLA VESPA a 
Gessate, GIORDANO BROGGI 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 

 

DOMENICA 4 APRILE - PASQUA DI RISURREZIONE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s. Pancrazio 9.30 - 18.00 Vespero 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 9.30 

• MESSE FESTIVE SOLENNI 
• 18.00 Vespero solenne nella chiesa di Gessate 

LUNEDÌ DELL’ANGELO - 5 APRILE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 

s. Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11 
 

• S. Messe con orario speciale, vedi orari indicati qui nel calebdario 
MARTEDÌ 6 APRILE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA a Bellinzago 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

•  
MERCOLEDÌ 7 APRILE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

•  
GIOVEDÌ 8 APRILE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

•  
VENERDÌ 9 APRILE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

•  
SABATO 10 APRILE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00 
(Confessioni 15.00 - 17.00) 

MESSE s. Michele arcangelo 18.00 
(Confessioni 16.00 - 18.00) 

MESSE s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 17.30) 

•  
DOMENICA  “IN ALBIS” 11 APRILE - DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

MESSE ss.Pietro e P. 8-10.30+ battesimi  
18.30 - s. Pancrazio 9.30 

MESSE s. Michele arc. 8.30  
10.30 + battesimi 

MESSE s. Zenone 9 - 11+ battesimi 
 18.00 - Torrazza 19.00 

• 15.00 Ora della Divina Misericordia, Adorazione, Vesperi e Benedizione Eucaristica in ss. Pietro e Paolo a Gessate 


