
  

 

 

 

 

 

RIAPRIAMO PER SOGNARE 
Che bello aprire gli occhi al mattino, alla luce del 

nuovo giorno e allo sguardo di chi si ama! Che bello poter 
ricominciare, è sempre una nuova avventura e una sfida 
stimolante. Riaprono anche i cinema…. 

Sapete che la nostra Comunità Pastorale ha un 
cinema? È stata una scelta culturale e di ricreazione 
educativa sostenuta da tanti anni, da tante persone, da 
importanti investimenti. Fare cultura è arrivare al cuore 
e alla mente delle persone per arricchirle e aiutarle a 
pensare; il cinema e un mondo speciale che sa compiere 
questo miracolo. Un film interessa, diverte, fa conoscere, 
fa riflettere… fa sognare. Sognare non è un peccato, non 
è estraniarsi dalla realtà ma imparare a guardarla in 
modo più ricco e interessante. Quando uno sogna, per 
esempio, in una casa non vede solo il riparo, ma un luogo 
accogliente, il desiderio di incontro con amici, la 
meravigliosa responsabilità di una famiglia propria; i 
sogni portano “oltre”. Guardare un film non è riempire il 
tempo, ma imparare a guardare la realtà con occhi più 
attenti e gustarne tutte le sfumature. Il regista è come un 
pittore, un poeta, uno scrittore, un compositore e la sua 
arte sa accarezzare l’anima per poi aiutare a vivere una 
quotidianità mai banale con uno slancio e desideri più 
grandi. Un film proiettato in sala ha poi un che di magico: 

lo schermo che attrae, il buio che avvolge, la musica che 
coinvolge, diventano gli ingredienti di un’esperienza 
unica. Riapriamo il cinema, riapriamo la mente, 
riapriamo il cuore.   vostro don Matteo 

PS Troverete sul Ponte sempre le informazioni degli 
spettacoli; per ora si comincia con un filma “potente”: 
NOMADLAND, pluripremiato. Qualche problema 
organizzativo legato al coprifuoco che potrebbe 
cambiare ci impone di annunciare due orari possibili per 
le proiezioni alle 20 se il coprifuoco è alle 22 o alle 20.45 
se il coprifuoco è alle 23). La sala è in sicurezza, 
igienizzata e accogliente nella sua semplicità e nel sorriso 
dei volontari che ce la aprono (Grazie!) 

GIOVEDÌ 20 E DOMENICA 23 presso il cinema san Giovanni 
Bosco di Gessate alle 20 o alle 20.45 a seconda delle 
possibili variazioni del coprifuoco 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ CRESIME: Celebriamo la Cresima a Bellinzago sabato 22 maggio alle 16.30 a cui seguirà la messa SPOSTATA ALLE 

18.15 e a Gessate domenica 23 maggio alle 16.00 e alle 18.00 con sospensione della messa delle 18.30 (è possibile 
recarsi Cambiago alle 18 o alla Torrazza alle 19).  

➢ CONFESSIONI GENITORI “DEI SACRAMENTI”: Invitiamo i genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti, Cresima e 
Comunione, nelle prossime settimane ad accompagnare i loro figli vivendo anche loro una preparazione del cuore e 
accostandosi alla Confessione; trovate al sabato un sacerdote a disposizione in ciascuna chiesa parrocchiale oppure 
chiedendo prima o dopo della messa, nei giorni feriali, al sacerdote che la celebra.  

➢ MESE DI MAGGIO E PREGHIERA A MARIA: Ogni giorno una proposta di “mariana”, vedi calendario settimanale 
➢ CARITAS CAMBIAGO: è nato un centro di ascolto Caritas nella parrocchia di Cambiago per incontrare le persone 

bisognose del paese. Chi vuole e può sostenere la Caritas di Cambiago può recarsi al centro di ascolto in oratorio 
al mercoledì mattina dalle 10 alle 12, o in segreteria parrocchiale, oppure versando un contributo libero con un 
bonifico intestato a Parrocchia san Zenone di Cambiago IBAN: IT42Y0503432700000000002005 Causale: Caritas 

parrocchiale Cambiago 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ALESSANDRO DE MARCHI e MATTEO BELLAVITI a 

Gessate. Siamo vicini al dolore dei cari di GIUSEPPINA BRAMBILLA a Bellinzago.  

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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* ESTATE 2021 * 
ORATORIO ESTIVO: continua il confronto con il Consiglio degli Oratori per una forma 

possibile e fattibile in tutti e tre gli Oratori, che comunicheremo appena possibile … 
COLLABORATORI ADULTI: dare la propria disponibilità a Mariarosa (3407108585) per 
Bellinzago – a Tiziana (3404127540) per Cambiago – ad Assunta (3807652301) per Gessate. 
 

ESPERIENZE in MONTAGNA: dall’11 al 17 luglio per 5^ elem., 1^ e 2^ media. 

dal 17 al 24 luglio per 3^ media, superiori e Giovani. Iscrizioni da domenica 30 maggio. 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO: nati dal 2006 al 2003. 

Segnalare la propria disponibilità a Simone (3336986238) per Bellinzago, a Sara 
(3409343058) per Cambiago, a Francesca (3451247050) per Gessate. 
 

PRIMO INCONTRO INFORMATIVO ANIMATORI: domenica 23 maggio ore 14.00 in oratorio a 
Cambiago, dopo aver dato la disponibilità e aver ricevuto la conferma. 

DOMENICA 16 MAGGIO 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 – 16 - 18 
s. Pancrazio 9.30 FESTA 

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

Torrazza 19.00  
 

• 9.30 nella chiesa di san Pancrazio si ricorda la Festa del Patrono. 

• 16.00 e 18.00 Prime Comunioni a Gessate, sospesa la messa delle 18.30 
 

LUNEDÌ 17 MAGGIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 20.30 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 20.10 Rosario in chiesa parrocchiale a Gessate e Messa 

• A CAMBIAGO L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.45 alle 18.15 per la libera frequentazione (invitata la 3^ elem.) 
MARTEDÌ 18 MAGGIO 

MESSE ss. Pietro e P 8 – Addolor. 20.30 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.10 Rosario in chiesa parrocchiale a Bellinzago e Messa 
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 

MESSE ss. Pietro e P 8 – Addolor. 20.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 e 20.30 

• 20.10 Rosario in chiesa parrocchiale a Cambiago e Messa 

• 21.00 “Commissione” Consiglio Pastorale su Educazione e formazione (online) 
GIOVEDÌ 20 MAGGIO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 20.30 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 8.40 Rosario nella chiesa della Madonna della Neve a Bellinzago e Messa 

• 16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA per le Vocazioni in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale 

• A BELLINZAGO L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.45 alle 18.15 per la libera frequentazione (invitata 2^ elem.) 

• Serata al cinema: “NOMADLAND”, proiezione alle 20 se il coprifuoco è alle 22 o alle 20.45 se il coprifuoco è alle 23; 
cinema san Giovanni Bosco, Gessate - 338-3244490 - http://www.cinemagessate.it/ 

• 20.30 CONSIGLIO DEGLI ORATORI RIUNITI in oratorio a Bellinzago, esteso a tutti i collaboratori dell’estate 
VENERDÌ 21 MAGGIO 

MESSE ss .Pietro e P 8 - Addolor. 20.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 20.45 Itinerario di meditazione e preghiera con Maria presso la chiesa della Torrazza 
• A GESSATE L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.45 alle 18.15 per la libera frequentazione (invitata la 3^ elem.) 
• 20.38 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI nei tre oratori 

SABATO 22 MAGGIO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00 

(Confessioni 15.00 - 17.00) 
MESSA s. Michele arcangelo 

Cresima 16.30 – Messa 18.15 
MESSE s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 17.30) 

• 16.30 Cresima a Bellinzago, la messa d’orario sarà spostata alle 18.15! 
• 20.42 GRANDE VEGLIA DI PENTECOSTE per tutta la Pastorale Giovanile in oratorio a Bellinzago 

 DOMENICA 23 MAGGIO - PENTECOSTE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 – 16 - 18 

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

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 16.00 e 18.00 Cresime a Gessate, sospesa la messa delle 18.30 

• Serata al cinema: “NOMADLAND”, proiezione alle 20 se il coprifuoco è alle 22 o alle 20.45 se il coprifuoco è alle 23; 
cinema san Giovanni Bosco, Gessate - 338-3244490 - http://www.cinemagessate.it/ 

http://www.cinemagessate.it/

