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

UNA PREGHIERA “SILENZIOSA”
È tra virgolette “silenziosa” perché non è proprio così
silenziosa la preghiera del rosario. Sì, sto parlando di
questa bella preghiera semplice e tradizionale che
chiunque può vivere. Non è silenziosa perché è diffusa,
c’è chi la dice da solo, in compagnia, col coniuge, con il
gruppo di preghiera, in chiesa, a letto, in metropolitana
o seguendola alla radio o alla televisione. Non è
silenziosa, perché è una preghiera che spesso sentiamo
risuonare nelle nostre chiese prima della messa. Non è
silenziosa, perché risuona negli animi di chi sa servirsene
e recitare le Ave Maria come un respiro che rasserena il
cuore. Basta poco, può aiutare una corona del rosario,
ma anche le sole dieci dita delle mani per far scorrere le
parole che l’angelo Gabriele e la Chiesa rivolgono alla

Madonna. Durante il mese di maggio abbiamo voluto
valorizzare la preghiera del Rosario, nelle chiese come
permettevano di comportarsi le norme di
comportamento attuali; ora vogliamo concludere
insieme il mese mariano con una serata di Rosario nelle
nostre tre chiese parrocchiali. Invitiamo TUTTI, adulti e
bambini, anziani e giovani alle 20.45, lunedì 31 maggio,
in ciascuna delle nostre tre chiese parrocchiali (santi
Pietro e Paolo a Gessate, san Zenone a Cambiago, san
Michele arcangelo a Bellinzago. Pregheremo il santo
Rosario con semplicità e gioia lanciando la proposta di far
propria questa preghiera così semplice e così efficace;
pare proprio che la Madonna e il Signore l’ascoltino
volentieri! vostro don Matteo

LUNEDÌ 31 MAGGIO ORE 20.45 SANTO ROSARIO
NELLE TRE CHIESE PARROCCHIALI, PER TUTTI
UN CORPO, UNA PRESENZA
Il Corpus Domini è la festa che mette al centro il corpo del
Signore. Il corpo di una persona è la persona stessa, se c’è
il corpo c’è anche la presenza dell’individuo. Gesù ci ha
donato l’Eucaristia che è il suo reale esserci in mezzo a
noi, per noi. Celebriamo, cioè viviamo la solennità del
Corpo del Signore (in latino Corpus Domini appunto) per
riconoscere e gustare il dono di aver Gesù con noi e per
noi. Non si tratta di una reliquia, tantomeno di un

portafortuna, ma il suo Corpo ci dice che Lui è lì, per noi.
Domenica 6 giugno, solennità del Corpus Domini, al
termine di tutte le messe faremo tre minuti di silenzio
dopo il momento della comunione; tre minuti di
preghiera silenziosa semplicemente stando davanti
all’Eucaristia, davanti a Gesù, con Lui. Con quei pochi
attimi di silenzio vorremmo riconoscere il grande dono
ricevuto, la presenza di Dio, la possibilità di affidarci
totalmente a Lui. Buon incontro con il Signore!

ORATORIO ESTIVO 2021
Sono ancora possibili le pre-iscrizioni per la prima settimana (14-18 giugno) sul sito
www.cpdivinamisericordia.it - Fino al raggiungimento dei posti disponibili.
Abbiamo ancora bisogno di adulti volontari per i diversi servizi; segnalare la disponibilità
a Mariarosa per Bellinzago (3407108585), a Tiziana per Cambiago (3404127540)
e ad Assunta per Gessate (3807652301).

ESPERIENZE ESTIVE IN MONTAGNA
1° TURNO: 11 – 17 luglio per quinta elementare, 1^, 2^ media
2° TURNO: 17 – 24 luglio per 3^ media e superiori
ISCRIZIONI presso l’oratorio di Gessate (via IV novembre, 4) domenica 30 maggio ore 16.00 – 18.00
Essendo limitato il numero dei posti disponibili, verrà data priorità a chi durante l’anno ha
frequentato i cammini del Catechismo e della Pastorale Giovanile.

DOMENICA 30 MAGGIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30
MESSE s. Zen. 9- 11- Comunioni: 16 e 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.
LUNEDÌ 31 MAGGIO
MESSE s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSE s. Michele arc. 9.00
• 20.45 ROSARIO in ciascuna chiesa parrocchiale per concludere insieme il mese di maggio.
• A CAMBIAGO L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.15 alle 18.15 per la libera frequentazione
• 18.00 Consiglio degli Oratori in oratorio a Cambiago
MARTEDÌ 1 GIUGNO
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
• A BELLINZAGO L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.15 alle 18.15 per la libera frequentazione
• FORMAZIONE ANIMATORI ORATORIO ESTIVO ore 16.30 in oratorio a Bellinzago
MERCOLEDÌ 2 GIUGNO
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
GIOVEDÌ 3 GIUGNO
MESSA s. Zenone 16.30
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA Madonna della Neve 9.00
• 16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale
• A GESSATE L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.15 alle 18.15 per la libera frequentazione
• 20.30 INCONTRO RESPONSABILI Catechisti Iniziazione Cristiana presso la parrocchia di Gorgonzola
• Serata al cinema: “RIFKIN’S FESTIVAL”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate
VENERDÌ 4 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 20.46 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI NEI TRE ORATORI
SABATO 5 GIUGNO
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)
• Serata al cinema: “RIFKIN’S FESTIVAL”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate
DOMENICA 6 GIUGNO – CORPUS DOMINI
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30
MESSE s. Zenone 9- 11- Cresime: 16 e 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30 - 15 Divina M.
Torrazza 19.00 - 14.00 Battesimi
• 10.30 SOLENNE PROFESSIONE DI FEDE ragazzi di terza media in chiesa a Gessate
• 15.00 Ora della Divina Misericordia, Adorazione, Vesperi e Adorazione silenziosa; Benedizione Eucaristica dopo la
Messa delle 18.30 in ss. Pietro e Paolo a Gessate.
• 16.00 e 18.00 Cresime a Cambiago, sospesa la messa “normale” delle 18.00.
• Serata al cinema: “RIFKIN’S FESTIVAL”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate
•

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati FABIO CANALE e CRISTIAN CANALE a Gessate.
Siamo vicini al dolore dei cari di FELICE PASSONI a Bellinzago e di GIULIA TRESOLDI a Gessate.

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ MESE DI MAGGIO E PREGHIERA A MARIA: Conclusione il 31 maggio alle 20.45 con preghiera del Rosario
nelle nostre tre chiese parrocchiali. Preghiera adatta a tutti. (a Gessate la messa serale feriale sarà alle 18
d’ora in poi)
➢ CRESIME: Celebriamo la Cresima a Cambiago domenica 6 giugno 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, a vivere anche loro una preparazione del cuore accostandosi alla Confessione e alla Comunione.
➢ CORPUS DOMINI: 3 minuti di adorazione dopo la Comunione ad ogni messa di sabato 5 e domenica 6 giugno.
A Gessate Adorazione e Vesperi alle 15 (Divina Misericordia) poi adorazione silenziosa sino alla Messa delle
18.30. Benedizione Eucaristica al termine della messa.
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

