
  

 

 

 

 

 

3 MINUTI BEN SPESI  
A che serve il silenzio? 
A dare “spazio”, a lasciar campo libero a qualcosa o a 

qualcun altro. Il silenzio per ascoltare, il silenzio per 
attendere un evento, il silenzio nel contemplare una 
bellezza, un paesaggio, un bimbo che dorme. C’è un 
modo per pregare che è fatto soprattutto di silenzio, è 
l’adorazione eucaristica. Adorare l’Eucaristia è stare 
davanti al Signore, in silenzio innanzitutto, per lasciare 
“spazio” a lui, alla sua presenza, alla sua Parola che 
risuona in cuore se siamo abituati ad ascoltarla. Adorare 
è guardare meravigliati a un piccolo segno (quel Pane 
bianco) che è l’infinito Dio davanti a me. Adorare è 

mettersi la mano alla bocca (qualcuno immagina che 
l’etimologia sia “ad-os”, alla bocca) stupiti dall’amore e 
dall’interesse che il Signore ha per ciascuno di noi. 

Tre minuti di silenzio è la proposta che vogliamo fare 
ai partecipanti delle messe della festa del Corpus Domini, 
tre minuti per adorare, per stare in silenzio e accoglienza 
davanti a Gesù realmente presente in quel “Pane” che 
esprime tutto il suo dono, il dare la vita. Tre minuti di 
silenzio nella messa (a volte un po’ colma di parole…) per 
imparare una maniera di pregare tanto semplice e bella, 
che potremo rivivere personalmente tutte le volte che 
vorremo. vostro don Matteo 

Una vacanza per famiglie della 

Comunità Pastorale che desiderino 

sperimentare la bellezza dello stare 

insieme, del condividere, del 

“camminare” insieme. La vacanza 

comunitaria è davvero occasione per 

tessere legami che ci aiutano a 

camminare e a crescere. 

Giornate insieme, giochi, cantate, 

momenti di silenzio, camminate alla 

portata di tutti, serate intorno al 

fuoco, Messa in una cattedrale fatta 

di monti e di cielo, chiacchierate con 

gli amici, incontrare gli altri, sono 

alcuni degli ingredienti dell’avventura 

proposta! 

Saremo ospiti del Rifugio 

Schiazzera, in Alta Valtellina, a 2077 

metri slm; lo si raggiunge in auto e 

con pochi minuti a piedi. Ci accoglie 

una valle meravigliosa, senza 

precipizi, una vera culla della natura. 

La gestione familiare e condivisa del 

rifugio è a cura dell’Operazione Mato 

Grosso, associazione che utilizza i 

ricavi per le missioni nei paesi poveri. 

La proposta è da sabato 24 a sabato 

31 luglio, ma è possibile partecipare 

anche solo ad alcuni giorni. 

Occorre prenotare al più presto per 

organizzarci; i posti non sono 

illimitati. Informazioni e adesioni da 

don Matteo 338 2457850.  
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ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati KETRIN MELISSA BRAMBILLA e ALEX BRAMBILLA a 
Cambiago. Siamo vicini al dolore dei cari di ANGELINA CRESPI e LUIGINA COMI a Cambiago LINO FELICE GAVIOLI 
e AURORA CROTTI a Gessate VITTORIO RIGOLDI a Bellinzago L. 
  

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ 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.  

➢ SABATO 12 GIUGNO: ore 9.00 in Duomo a Milano verranno ordinati dieci nuovi sacerdoti. Preghiamo 
per loro! Nelle bacheche in fondo alla chiesa è esposto il tableau di presentazione, con nomi e volti.  

➢ GITA GRUPPO FAMIGLIE: Sabato 12 giugno uscita di fine anno del Gruppo Famiglie della Comunità 
Pastorale; faremo quattro passi a Montevecchia e nel parco del Curone, con picnic nel verde. Iniziativa 
aperta anche alle famiglie che desiderano conoscere la familiare esperienza del Gruppo. Partenza dalla 
chiesa di Gessate alle 10.00. Rientro nel Pomeriggio. 

➢ VACANZA COMUNITARIA FAMIGLIE: Vacanza comunitaria per famiglie in rifugio in Valtellina, proposta è 
da sabato 24 a sabato 31 luglio (è possibile partecipare anche solo ad alcuni giorni). Info da don Matteo. 

➢ ORATORIO ESTIVO 2021: inizierà nei tre Oratori in contemporanea lunedì 14 giugno. 
 

 

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 

DOMENICA 6 GIUGNO – CORPUS DOMINI 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 
s. Pancrazio 9.30 - 15 Divina M. 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9- 11- Cresime: 16 e 18 

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 
LUNEDÌ 7 GIUGNO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 20.45 CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITÀ PASTORALE presso l’oratorio di Bellinzago 
MARTEDÌ 8 GIUGNO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
•  

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

•  

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale 

• Serata al cinema: “THE FATHER”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate 
VENERDÌ 11 GIUGNO – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 8.00 Rinnovo della Professione religiosa delle nostre suore, durante la Messa del mattino a Gessate 
• 20.46 INCONTRO GRUPPI PREADO nei tre oratori 

SABATO 12 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) 

• 9.00 ORDINAZIONI SACERDOTALI in Duomo (diretta sul canale 195 CHIESATV) – 10 nuovi preti per la nostra Diocesi! 

• Serata al cinema: “THE FATHER”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate 
DOMENICA 13 GIUGNO 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 
s. Pancrazio 9.30 – 15 Batt.- 16.30 Ves 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 

Torrazza 19.00  

• 18.00 S. MESSA con MANDATO agli ANIMATORI dell’ORATORIO ESTIVO a Cambiago 

• Serata al cinema: “THE FATHER”, proiezione alle 20.45; cinema san Giovanni Bosco, Gessate 


