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

SUORA=SORELLA
Suor
Arulmalarkodi
Kuzhanthai Swamy, suor Malar
per gli amici, dopo diciannove
anni di presenza in Italia, sette
dei quali risiedendo a Gessate a
servizio della nostra Comunità
Pastorale, torna in India. È stata
presente soprattutto come
responsabile della comunità delle
suore del Sacro Cuore di Gesù che
vivono fra noi e facendo la
catechista, l’animatrice liturgica.
Con abito occidentale
Si è fatta carico di mille piccoli
servizi in oratorio e in chiesa lungo gli anni (ha un
pollice verde invidiabile!). È stata coordinatrice e
insegnante di classe presso la Scuola dell’Infanzia
Lattuada; inoltre è stata specialista di lingua inglese e
di insegnamento della Religione Cattolica nella
suddetta scuola cattolica paritaria. Soprattutto, suor
Malar, è stata presenza amica e sorridente, capace di
correre al bisogno (supplenze e quant’altro a scuola e
in parrocchia), come pure di essere partecipe con
discrezione e attenzione silenziosa nei tanti momenti
della vita comunitaria; è stata sempre accogliente nei
confronti dei membri della Diaconia aprendo le porte
della casa che ospita le suore anche per momenti
fraterni e conviviali con preti e diacono. Come spesso
accade ci sono persone che nel nascondimento fanno
tanto e poi appaiono davvero insostituibili nel
momento in cui si devono salutare!
Ora torna in Tamil Nadu, lo stato più a sud
dell’India, in un momento difficile per quel paese, dove
il Covid si è assommato a tante altre fragilità e bisogni.
La nostra suora continuerà la sua missione di carità con

i più poveri portando la
compassione del Sacro Cuore
di Gesù.
Non si sa ancora quando
partirà a causa dei problemi
internazionali di gestione della
pandemia, ma intanto la
ricolmiamo di gratitudine,
cogliamo l’occasione per
salutarla,
ringraziarla
e
prepareremo anche un evento
per celebrare un grazie Con abito ufficiale indiano
ufficiale; preghiamo per lei. GRAZIE “piccola” sorella,
grazie suor Malar. vostro don Matteo

Le nostre tre suore: sr Malar, sr Chitra, sr Sammanasu

PS Abbiamo pensato di esprimere un grazie concreto con
un’offerta per la nuova missione che verrà affidata a suor
Malar; si può partecipare consegnando nelle segreterie o
al parroco il proprio contributo.

ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio PAOLA DI TERLIZZI e
STEFANO VENERE a Cambiago e ILARIA PERI e FLAVIO COMINARDI a Gessate. Accogliamo con gioia i nuovi
battezzati SIMONE DEODATO, MICHELA STURNIOLO, LORIS LUIGI PORTA e GIULIA MARIA PORTA a Bellinzago.
Siamo vicini al dolore dei cari di PIERINA VENTURINI a Cambiago.
CONFESSIONI: Durante l’estate capiterà che non riusciremo ad essere presenti al sabato in tutte e tre le chiese

Sabato3 luglio
CONFESSORI

CAMBIAGO h 16-18.30
Recarsi a Gessate o Bellinzago

GESSATE h 15-17
P GIUSEPPE

BELLINZAGO h 16-18
D MATTEO

DOMENICA 27 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30-18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 Ves Solenni
Torrazza 19.00
• 10.30 SOLENNE MESSA per la festa dei patroni ss. Pietro e Paolo a Gessate; con rito del “faro” (o

accensione del “pallone”).
• 16.30 Solenni Vesperi dei santi Patroni a Gessate.
• Serata al cinema: “MALEDETTA PRIMAVERA”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate
LUNEDÌ 28 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 – 20.30
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.
• 20.30 S Messa a suffragio di tutti i Defunti, Gessate (sostituisce la messa delle 18.00)
• Pizzata 3^ media in oratorio a Bellinzago

MARTEDÌ 29 GIUGNO - SS PIETRO E PAOLO
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 30 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.
• Serata Animatori presso l’oratorio di Cambiago.

GIOVEDÌ 1 LUGLIO
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.
• Serata al cinema: “I PROFUMI DI MADAME WALBERG” proiezione ore 20.45; cinema don Bosco Gessate
VENERDÌ 2 LUGLIO
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 3 LUGLIO
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)

• Animatori Oratorio Estivo a Ondaland.
• Serata al cinema: “I PROFUMI DI MADAME WALBERG” proiezione ore 20.45; cinema don Bosco Gessate.
DOMENICA 4 LUGLIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11- sospesa: 18
s. Pancrazio 9.30

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30

Torrazza 19.00 - 16 Battesimi

• Serata al cinema: “I PROFUMI DI MADAME WALBERG” proiezione ore 20.45; cinema don Bosco Gessate

AVVISI E APPUNTAMENTI
➢ FESTA PATRONALE SS PIETRO E PAOLO APOSTOLI A GESSATE: Domenica 27 giugno. S. Messa solenne alle 10.30.
Lunedì 28 giugno, alle 20.30, Messa a suffragio di tutti i defunti (sostituisce quella delle 18.00).

➢ GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: Chi desidera fare un’offerta specifica per la Carità del Papa e sostenere i suoi
interventi personali e diretti in tutto il mondo può lasciare il proprio contributo in sacrestia.
➢ VACANZA FAMIGLIE: Vi sono ancora posti per la vacanza famiglie in Valtellina (24-31 luglio 2021, a ma anche
solo alcuni giorni); informazioni e iscrizioni da don Matteo.
➢ MESSA A CAMBIAGO DOMENICA SERA: nel mese di luglio e di agosto sarà sospesa la celebrazione della Messa
della domenica alle 18.00 a Cambiago (per la riduzione di presenze nel tempo estivo di fedeli e anche di
sacerdoti); vi sarà comunque la messa a Gessate alle 18.30 e alla Torrazza alle 19.00.
.

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

