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

E IO A CHE PUNTO SONO?
Ogni anno diciamo un grazie (mai sufficiente!) alle
catechiste e catechisti dell’Iniziazione Cristiana, che
accompagnano tutti i nostri ragazzi all’incontro con Gesù
come amico, compagno di vita e Dio vicino, fino a
ricevere i sacramenti. Ma questa volta il Papa ci ha
sorpresi con un testo splendido, una lettera/documento
(“motu proprio”) che riconosce ai catechisti un servizio
ufficiale, un MINISTERO; ne riparleremo. Anche
l’arcivescovo Mario ci parla di chi fa catechesi e dice:
"Oggi siamo passati a una sorta di accompagnamento
che non è solo insegnamento, ma anche aiuto nel
catecumenato; non solo la trasmissione di una dottrina,
ma un invito a porsi domande cristiane. La catechesi è
l’impegno sistematico per una mentalità cristiana che,
forse, sarebbe utile anche agli adulti che, spesso, ne
fanno volentieri a meno. Il punto decisivo è annunciare la
proposta cristiana come promettente e che, dunque,

anche il percorso che si fa per comprenderne i contenuti,
è desiderabile. Il Cristianesimo, prima di essere una
dottrina, è infatti una promessa di vita buona: perciò la
catechesi è strumentale a trasmettere la speranza".
Il nostro vescovo rilancia subito invitando a riflettere
se siamo custodi di ciò che i catechisti vivono e
annunciano e cioè se ciascuno di noi si prende cura della
propria “mentalità cristiana”, se ci preoccupiamo di
custodire una vita buona che diventi segno di speranza
per noi e per tutti. Forse possiamo fare un pensierino a
come formiamo il nostro cuore di credenti e a come e
dove alimentiamo il nostro pensiero di uomini e donne di
fede. vostro don Matteo

PS Intanto facciamo anche una riflessione sulla
possibilità di svolgere anche noi questo
ministero/servizio nella comunità: catechista!

ORA-TORNO
Non è un errore il titoletto posto accanto alle foto dei
nostri ORATORI con finalmente presenti i ragazzi! Ora
torniamo a vivere i nostri oratori (non semplicemente
“negli oratori”); per il momento con l’incontro, la
preghiera e il gioco. L’inizio potrebbe sembrare timido
perché l’utilizzo degli ambienti è regolamentato da una
serie di norme che chiedono pazienza e organizzazione,
ma il desiderio di un’esperienza bella e che ci manca, ci
fa ben sperare e impegnare a mettercela tutta. Un
grazie speciale a chi si sta rendendo disponibile con la
presenza, l’aiuto, la passione educativa perché ciò
accada.

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ CRESIME: Celebriamo la Cresima a Gessate domenica 23 maggio alle 16 e alle 18 con sospensione della messa
delle 18.30 (è possibile recarsi Cambiago alle 18 o alla Torrazza alle 19) e a Cambiago domenica 30 maggio alle
16 e alle 18 con sospensione della messa delle 18 (è possibile recarsi Gessate 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.
➢ MESE DI MAGGIO E PREGHIERA A MARIA: Ogni giorno una proposta di “mariana”, vedi calendario settimanale
DOMENICA 23 MAGGIO - PENTECOSTE
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 – 16 - 18
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 19.00
• PRIMO INCONTRO INFORMATIVO ANIMATORI: ore 14.00 per gli animatori dei nostri tre paesi in oratorio a Cambiago
• 16.00 e 18.00 Cresime a Gessate, sospesa la messa delle 18.30
• Serata al cinema: “NOMADLAND”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate
LUNEDÌ 24 MAGGIO
MESSE s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 20.30
MESSE s. Michele arc. 9.00
• 20.10 Rosario in chiesa parrocchiale a Gessate e Messa
• A CAMBIAGO L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.30 alle 18.15 per la libera frequentazione (invitata la 2^ elem.)
MARTEDÌ 25 MAGGIO
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e P 8 – Addolor. 20.30
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
• 10.00 Fraternità del Clero Decanale a Cambiago.
• A GESSATE L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.30 alle 18.15 per la libera frequentazione (invitata la 2^ elem.)
• 20.10 Rosario in chiesa parrocchiale a Bellinzago e Messa
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO
MESSA s. Zenone 9.30-(Sospesa:20.30)
MESSE ss. Pietro e P 8 – Addolor. 20.30
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
• 20.45 Veglia Cresimandi a Cambiago in san Zenone.
• 21.00 “Commissione” Consiglio Pastorale su Liturgia e celebrazioni (online)
GIOVEDÌ 27 MAGGIO
MESSA s. Zenone 16.30
MESSE ss. Pietro e P 8 – Addolor. 20.30
MESSA Madonna della Neve 9.00
• 8.40 Rosario nella chiesa della Madonna della Neve a Bellinzago e Messa
• 16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale
• 17.00 Confessioni e prove Prima Comunione comunicandi di Cambiago
• 18.15 Diaconia
• Serata al cinema: “NOMADLAND”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate
VENERDÌ 28 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 BELLINZAGO L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.30 alle 18.15 per la libera frequentazione
• 17.00 Confessioni e prove Prima Comunione comunicandi di Cambiago
• 20.46 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI nei tre oratori (primo incontro per i cresimati di Bellinzago e Gessate)
SABATO 29 MAGGIO
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 - 18.30)
DOMENICA 30 MAGGIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 16 - 18
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 16 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 19.00
• 16.00 e 18.00 Prime Comunioni a Cambiago, sospesa la messa “normale” delle 18.00.
• 19.00 santa Messa alla Torrazza - Festa.
• Serata al cinema: “NOMADLAND”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate.
•

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di PIERINO FUMAGALLI a Cambiago e di ANTONIO JAQUINTA
a Gessate.
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
cinema san Giovanni Bosco piazza Roma Gessate 338-3244490 - http://www.cinemagessate.it/
cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale; visitatelo spesso, anche da smartphone

ORATORIOESTIVO
2021
Giovedì 20 maggio il Consiglio degli Oratori, insieme ai Collaboratori dell’estate, ha elaborato
questa proposta per l’esperienza dell’Oratorio Estivo.
Ad oggi, cioè mentre si stampa Il Ponte, sabato 22 ore 10.00, non sono ancora state
pubblicate - dall’Avvocatura della Diocesi di Milano - le normative per le proposte estive 2021
con gli Oratori.
Ecco la proposta fattibile e possibile, ad oggi, nella nostra Comunità Pastorale:
Desideriamo proporre l’Oratorio Estivo in tutti e tre gli Oratori, in questo modo:
Da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio, per quattro settimane.
Tutti i giorni dalle 13.30 alle 17.30.
Lunedì a Cambiago S. Messa in chiesa ore 9.30
segue libera frequentazione dell’oratorio fino alle 12.00.
Mercoledì a Bellinzago S. Messa in chiesa ore 10.00
segue libera frequentazione dell’oratorio fino alle 12.00.
Venerdì a Gessate S. Messa in chiesa ore 10.00
segue libera frequentazione dell’oratorio fino alle 12.00.

Destinatari: 5 ^ elementare - 1^, 2^ e 3^ media.
Martedì: giornata in piscina dal mattino (tranne il 15 giugno).
Giovedì: gita fuori porta dal mattino.

Costi: € 30 a settimana, escluse la piscina e la gita.
PRE-ISCRIZIONI: da mercoledì 26 maggio sul sito della Comunità Pastorale, sezione
“PRE-ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO”. Seguirà la conferma.
Ciascun Oratorio avrà un limite massimo di iscritti, ad oggi ancora indefinito.
Abbiamo ancora bisogno di molti adulti che possano garantire la presenza
tutti i giorni in tutti i pomeriggi.
Segnalare la propria disponibilità a Mariarosa per Bellinzago (3407108585),
a Tiziana per Cambiago (3404127540) e ad Assunta per Gessate (3807652301).

