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

MAMMA VOGLIO!
VOGLIO LA MAMMA.
Il rapporto con la mamma è unico e
ciascuno potrebbe raccontare la sua in proposito. Anzi,
colgo l’occasione della festa della mamma per
suggerire di ripensare al grande dono della mamma,
della donna che ci ha generati e che ci ha aperti alla
vita; oggi vogliamo solo ringraziarla. Ma mi permetto
di suggerire una semplice riflessione, a noi figli e figlie,
prendendo spunto da due espressioni da bambini, ma
che possono avere riflessi anche nella vita da adulti.
“Mamma voglio!”: l’espressione di un bambino
capriccioso può rimanere un atteggiamento esigente e
pretenzioso anche nell’adulto, in chi davanti alle
responsabilità della vita pretende dagli altri e anche da
Dio che le cose vadano come dice lui. È il
comportamento di chi giudica la realtà solamente a
partire dal proprio punto di vista e che, per darsi da
fare, reclama che tutto rientri nei suoi schemi, nei suoi
canoni, oppure non si muove se non ha a disposizione
tutto ciò che ritiene imprescindibile; manca di spirito
di adattamento, di creatività e di accoglienza nei
confronti dell’esperienza reale, che spesso ci supera e
vuole stupire (della serie: voglio che sia come dico io il
lavoro, la società, la Chiesa, la scuola, l’oratorio, il
corpo, il coniuge, i figli, i collaboratori, ecc.).
“Voglio la mamma”: l’invocazione disperata di chi
si sente schiacciato dalla complessità, di chi getta la
spugna perché non si sente all’altezza e adatto a una
relazione, a un compito, a una missione. È l’essere
rinunciatari e delusi perché la vita appare difficile e si

rimane immobili perché non ci si può
scostare dal pensiero che “si è sempre fatto così”. Si
cerca sicurezza in una staticità sterile e che non dà
gioia a nessuno perché, in fondo, non ci si aspetta mai
nulla di nuovo.
Dio invece ci vuole meravigliare e dove la realtà
sembra destabilizzarci è il momento di compiere un
passo, magari di spiccare il volo. Un amore che ci ha
generati (la mamma, Dio, gli amici, la Chiesa, …) ci
invita a crescere e a cogliere il dono della vita anche
nella realtà della Chiesa come un’opportunità anche
per nuovi cammini; è così che si diventa grandi, che ci
si sposa o si sceglie una vita di consacrazione, è così
che ci si mette al servizio nella politica, nella comunità
cristiana, è così che anche una situazione difficile,
problematica e rischiosa diventa occasione per
crescere personalmente e con gli altri. vostro don
Matteo

IL NOSTRO MESE DI MAGGIO: Ogni giorno della settimana è proposto un momento di
preghiera mariana rivolto all’intera Comunità Pastorale (quindi non solo per la parrocchia in cui si svolge):
❖ Lunedì 20.10 Rosario, 20.30 Messa in chiesa
❖ Giovedì 8.40 Rosario, 9.00 Messa nella chiesa della
parrocchiale a Gessate
Madonna della Neve a Bellinzago
❖ Martedì 20.10 Rosario, 20.30 Messa in chiesa
❖ Venerdì 20.45 “Maria, donna dei nostri giorni”, nella
parrocchiale a Bellinzago
chiesa della Madonna del Rosario alla Torrazza:
❖ Mercoledì 20.10 Rosario, 20.30 Messa in chiesa
ITINERARIO DI ASCOLTO E DI PREGHIERA CON MARIA.
parrocchiale a Cambiago

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ CARITAS: In questo periodo di crisi economica, vuoi sostenere la Caritas che aiuta le famiglie bisognose di
Gessate? Scrivi a famigliesolidali.caritas@gmail.com oppure telefona a questi numeri: 3385093919 – 0295781058
il martedì e il giovedì ore 9-11 e riceverai tutte le informazioni necessarie per entrare nel Gruppo delle Famiglie
solidali. O, se preferisci, versa un contributo libero con un bonifico intestato a Parrocchia Santi Pietro e Paolo di
Gessate IBAN: IT78K0845333140000000600080 Causale: Caritas parrocchiale Gessate

Più mani per l’ORATORIO ESTIVO 2021
HURRÀ - giocheremo sulle sue piazze

Per poter proporre la grande avventura dell’Oratorio Estivo in tutte e tre le Parrocchie
abbiamo anche bisogno del grande aiuto degli adulti!
Il Beato Padre Pino Puglisi diceva: “Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto.”
Ecco le tre tipologie di servizio necessario: 1. accoglienza mattutina e uscita pomeridiana, con burocrazia
varia; 2. pulizie di fine giornata; 3. presenza stabile per seguire i gruppi di ragazzi.
Puoi dare la tua disponibilità a:
Bellinzago a Mariarosa (3407108585) - Cambiago a Tiziana (3404127540) - Gessate ad Assunta (3807652301)

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati GABRIELE MAZZITELLI, GABRIELE BISELLO, ALESSIO
BARZAGHI, EMMA DILEO NICOLÒ GEROSA e MARTA NAPPI a Cambiago e MATIAS GUTIERREZ ROJAS a
Cambiago. Siamo vicini al dolore dei cari di LUIGI BESANA e MASSIMO D’ALLEVA a Bellinzago.
+

Il dono del Per-Dono: POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE
Sabato 15 maggio
CAMBIAGO h 16 - 18.30
GESSATE h 15 - 17
BELLINZAGO h 16 -18
CONFESSORI
DON ENZO
DON PAOLO
DON MATTEO
DOMENICA 9 MAGGIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
s.Pancrazio 9.30-15 Batt.-16.30 Vespero

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
Torrazza 19.00

LUNEDÌ 10 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 16.45 alle 18.15 per la libera frequentazione (invitata la 4^ elem.)
MARTEDÌ 11 MAGGIO
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss.Pietro e P 8 – Addolor. 20.30
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
• 20.10 Rosario in chiesa parrocchiale a Bellinzago e Messa
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
MESSA s. Zenone 9.30 e 20.30
MESSE ss.Pietro e P 8 – Addolor. 20.30
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
• 20.10 Rosario in chiesa parrocchiale a Cambiago e Messa
• 21.00 “Commissione” Consiglio Pastorale su Carità e Servizio (online)
GIOVEDÌ 13 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE
MESSA s. Zenone 16.30
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 20.30
MESSA Madonna della Neve 9.00
• 8.40 Rosario nella chiesa della Madonna della Neve a Bellinzago e Messa
• A BELLINZAGO L’ORATORIO SARÀ APERTO dalle 16.45 alle 18.15 per la libera frequentazione (invitate 3^- 4^ elem.)
• 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale a Gessate con i gruppi Adolescenti e 18/19enni, segue gelato insieme
VENERDÌ 14 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 (invitati i Cresimandi)
• 20.38 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI nei tre oratori
SABATO 15 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 - 17.30)
DOMENICA 16 MAGGIO
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 - 16.30 Vespero
Torrazza 19.00
• 16.00 e 18.00 Messe di Prima Comunione a Gessate, sospesa la messa delle 18.30

