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

ASPETTATIVE…
Se ti alzi con un grazie al mattino, o comunque te lo
porti nel cuore quando entri in un ambiente, quando
incontri una persona, assumi un atteggiamento grato.
Innanzitutto ti fa sorridere alla vita e alle persone e
simultaneamente trasmette agli altri benevolenza e
positiva attesa di un arricchente scambio di doni. Dicono
che se mostri, o anche se solo provi paura davanti a un
animale, questi l’avverta e reagisca come istintivamente
gli riesce: i pavidi fuggono, i feroci attaccano e si
difendono.
Vale assolutamente anche per gli uomini: se un
genitore ha paura, l’ha subito anche il figlio, se è sicuro
di sé e tranquillo, trasmette serenità al suo piccolo. Credo
che anche da grandi non manchiamo di trasmettere ciò
che ci si muove dentro. Pertanto (al di là dei pregiudizi
malevoli, che sono da deplorare e fuggire come la peste)
se veramente guardiamo con speranza e desiderio reale
di bene la realtà e le persone
che la “abitano” al nostro
fianco, aiuteremo chi sbaglia,
chi è immaturo e chi non riesce
neppure a preventivare un
cambiamento.
Vuoi cambiare qualcosa?
Meglio, vuoi aiutare a cambiare
qualcuno? Verifica con quali
aspettative ti accosti a lui. Ciò
che ti aspetti dall’altro fa
apparire o meno il sorriso sul

tuo volto, non di circostanza, ma di reale accoglienza nei
suoi confronti. Perché ci ripetiamo continuamente che
Dio ama, perdona, accoglie, è misericordioso? Perché nel
momento in cui uno realizzerà la cosa non potrà che
lasciarsi trasformare da quello sguardo amante e
cambiare sé stesso.
Vedi qualcuno che ti infastidisce? Vedi che sbaglia?
Guardalo come chi è grato semplicemente per il fatto che
lui o lei ci sia; guardalo come una madre o un padre,
guardalo come un amico, guardalo come un amato,
anche se non è tuo figlio, non è tuo amico, non è l’amore
della tua vita. Raggiungerai il suo cuore, lo interrogherai
in profondità, sbaragliando ogni difesa e smontando ogni
barriera o giustificazione di quegli atteggiamenti che
proprio ti danno fastidio.
È lo sguardo di Dio, lo so…ma siamo o non siamo suoi
figli? vostro don Matteo

ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio GIACOMO BRIANZA e
ERIKA VIGANÒ e SEBASTIAN MICHAEL PETER TANSELLA e SERENA COLOMBI a Bellinzago. Accogliamo con gioia
i nuovi battezzati GIULIA SCOTELLA, NICOLE RIVA e GALLO SAMUELE a Cambiago. Siamo vicini al dolore dei cari
di GIANFRANCO TOTARO a Cambiago LUCIA BENEVENTI e PONZIANO DECEMBRINO 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

Il dono del Per-Dono: POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE
Sabato 17 giugno
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
BELLINZAGO h 16-18
CONFESSORI
PADRE GIUSEPPE
D PAOLO
D ENZO

DOMENICA 13 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 Vespero

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30

MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
Torrazza 19.00

• Serata al cinema: “RIFKIN’S FESTIVAL”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate

LUNEDÌ 14 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSE s. Michele arc. 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 9.30 messa coi ragazzi alle 9.30 a Cambiago, poi oratorio aperto alla libera frequentazione sino alle 11.30
• Oratorio estivo nei tre oratori

MARTEDÌ 15 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00

MESSA s. Michele arcangelo 20.30

MESSA s. Zenone 9.30

• Oratorio estivo nei tre oratori

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.30
MESSA s. Zenone 9.30
• 9.30 messa coi ragazzi a Bellinzago -sospesa alle 9.00- poi oratorio aperto alla libera frequentazione sino alle 11.30
• Oratorio estivo nei tre oratori
• 20.45 serata per tutti i Preadolescenti della Comunità Pastorale in Oratorio a Cambiago

GIOVEDÌ 17 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00

•
•
•
•

MESSA Madonna della Neve 9.00

MESSA s. Zenone 16.30

Oratorio estivo nei tre oratori.
16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale
Serata al cinema: “IL CATTIVO POETA”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate
20.45 serata Animatori in Oratorio a Gessate
VENERDÌ 18 GIUGNO

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 – 9.30 - 18.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 9.30 messa coi ragazzi alle 9.30 a Gessate, poi oratorio aperto alla libera frequentazione sino alle 11.30
• Oratorio estivo nei tre oratori

SABATO 19 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
(Confessioni 15.00 - 17.00)

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

MESSE s. Zenone 18.30
(Confessioni 16.00 - 18.30)

• Serata al cinema: “IL CATTIVO POETA”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate
• 20.45 serata Adolescenti – 18/19enni e Animatori in centro a Monza

DOMENICA 20 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
s. Pancrazio 9.30 – 15 Batt.- 16.30 Ves
15.30 Battesimi
Torrazza 19.00
• Serata al cinema: “IL CATTIVO POETA”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate

AVVISI E APPUNTAMENTI
➢ ORATORIO ESTIVO 2021: inizia l’Oratorio Estivo 2021 nei nostri tre oratori in
contemporanea lunedì 14 giugno. Buona avventura!
➢ MESSE “SPECIALI”: Durante l’Oratorio estivo vi sarà una messa feriale in ciascuna
parrocchia che accoglie i ragazzi iscritti e anche tutti quelli che desiderano. La
messa sarà sempre alle 9.30, a Cambiago al lunedì, a Bellinzago al mercoledì e a Gessate al venerdì.
Terminata la celebrazione l’oratorio della parrocchia in questione sarà aperto alla libera frequentazione
di tutti sino alle 11.30. ATTENZIONE, a Bellinzago, la messa delle 9.30 del mercoledì sostituirà, per
quattro settimane, quella delle 9.00!
➢ VACANZA COMUNITARIA FAMIGLIE: Per motivi organizzativi chiediamo un cenno di conferma nei prossimi
giorni da parte delle famiglie che desiderano partecipare alla Vacanza Comunitaria in rifugio in Valtellina;
la proposta è da sabato 24 a sabato 31 luglio (ed è possibile partecipare anche solo ad alcuni giorni).
Info da don Matteo. Adattissima anche per bambini, ragazzi e giovani figli delle coppie partecipanti.
➢ LOURDES UNITALSI: a settembre Unitalsi organizza un pellegrinaggio a Lourdes, dal 20 al 25 in pullman e
dal 21 al 24 in aereo. Informazioni e iscrizioni da Claudia Arlati 347 1787059.

