
  

 

 

 

 

 

“CONSIGLI” PER …I PASSI DI QUEST’ANNO 
Condividiamo e invitiamo alla 

lettura di alcune parole 
dell’arcivescovo Mario alla 
presentazione del nuovo anno 
pastorale; vale la pena leggersele 
con calma: 

«Mentre si avvia questo nuovo 
anno pastorale, ancora segnato 
dall’incertezza e dall’inquietudine per la pandemia che 
ci ha duramente colpito, anche a tutti noi l’angelo del 
Signore annuncia: non temere, santa Chiesa di Dio che 
sei in Milano. Non temere la tristezza, la solitudine, lo 
smarrimento, la costatazione che il gregge si sia 
disperso, che risorse e forze siano diminuite. …Se c’è 
tristezza nella Chiesa, deriva forse da uno zelo senza 
preghiera, da un affaticarsi senza rimanere in Gesù 
come il tralcio nella vite. 

Per questo chiedo a tutti i fedeli, chiedo a tutti i 
consacrati, chiedo ai nonni e ai genitori di pregare e di 
insegnare a pregare perché tutti possano attingere alla 

forza della gioia che non delude, 
perché è una fonte zampillante per la 
vita eterna. Siate lieti nel Signore, 
esprimete questa gioia nel cuore, nel 
sorridere, nel condividere le 
confidenze di Gesù. …non temere, 
Chiesa di Dio, di annunciare che la 
buona notizia del Salvatore non è 

una generica astrazione. Non temere di essere libera, 
anche a costo di essere impopolare… 

Mentre si avvia questo anno pastorale con il 
proposito che la sinodalità non sia uno slogan di moda, 
non sia una produzione di carte e un logoramento di 
riunioni, ma sia la condivisione delle responsabilità per 
la missione, non temere, Chiesa di Dio, di essere 
occasione e contesto per l’ascolto. Non temere di dare 
parola a tutti, uomini e donne, giovani e adulti, italiani 
e fedeli di ogni Paese. L’unità dei credenti è frutto della 
docilità piuttosto che dell’organizzazione: impariamo 
ancora a pregare.». vostro don Matteo 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ FESTE DEGLI ORATORI: Questa domenica 12 a Gessate; domenica 19 settembre a Bellinzago – PROGRAMMA DELLA 

FESTA SU QUESTO N° DEL PONTE - e il 26 a Cambiago! 
➢ PASTORALE GIOVANILE: su questo numero de Il Ponte trovate la proposta di Pastorale Giovanile dalle medie ai giovani. 
➢ MESSA CON GLI AMMALATI: mercoledì 15 settembre alle ore 14.30 s. Rosario e poi alle 15.00 s. Messa con gli ammalati 

a Bellinzago in chiesa parrocchiale (sostituisce quella delle 9.00) 
➢ MESSA ADDOLORATA: il 15 settembre, memoria della madonna Addolorata celebreremo le s. messe delle 8 e 18 

nella chiesa a lei dedicata a Gessate. 
➢ RIAPRE: riapre il cinema san Giovanni Bosco di Gessate! Vedi programmazione sul sito e qui su Il Ponte. 
➢ UNA CHIESA…PULITA: le nostre chiese vengono pulite e sanificate dall’entusiasmo e dal buon cuore di alcuni volontari e 

volontarie, prima ancora che dal loro lavoro. C’è bisogno di nuovi aiuti per tenere in ordine e pulite le chiese chiediamo la 
disponibilità anche di poco tempo per questo prezioso servizio. Rivolgersi a don Matteo. 

➢ BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE: è a disposizione, questa domenica, la busta per sostenere i lavori straordinari. 
➢ AFGHANISTAN: Come Comunità Pastorale abbiamo raccolto 300 € che consegneremo a Caritas Ambrosiana. Grazie mille. 
➢ CRISTIANI TERRA SANTA: Banchetto pro cristiani di Terra Santa sul sagrato di Gessate sabato 18/9 e domenica 19/9 
➢ CARITAS PER LA SCUOLA: per aiutare le famiglie in difficoltà raccogliamo nelle chiese di Gessate e Cambiago 

materiale didattico (quaderni, biro, matite, pastelli, pennarelli, gomme, temperini, astucci, zaini, album per 
disegno tecnico e artistico). 

➢ GRAZIE: alla pesca di beneficenza a Bellinzago avete offerto 1375€ che si aggiungono alla raccolta per il riscaldamento nuovo 

  

CONFESSIONI 

Sabato 18 settembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI D ENZO D MATTEO  D ANTONIO  

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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 ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio ERMINIA SQUILLACE e JACOPO 

RICCARDO a Gessate, FEDERICA PETRÒ e SALVATORE GARGIULO a Bellinzago. Accogliamo con gioia i nuovi battezzati 
BEATRICE OLIVATO, LIVIO PONTESILLI, ZENO MARKO, FEDERICO PARATORE, MICOL CONTIN, MARTINA TEDESCO e 
SAMUELE PACE a Cambiago. È tornato alla casa del Padre il nostro fratello ROBERTO VERGANI a Gessate. 
 

RIAPRE IL NOSTRO CINEMA S. GIOVANNI BOSCO 

Riapre con un bel film per giovani, ragazzi delle medie, adolescenti 
e adulti! Una storia simpatica, attuale, che presenta una realtà non 
così lontana da noi e che facendo sorridere di gusto permette anche 
di riflettere. (prezzi concorrenziali) 

TRE SERATE: giovedì, sabato e domenica sempre alle 21.00 

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 
Parrocchia Gessate: 02 95781058 
Parrocchia Cambiago: 02 9506075 

don Matteo 338 2457850    don Paolo 334 1856421 
diacono Fabio 338 8096976 don Enzo 334 3632716 e 02 95780571 

suore del Sacro Cuore 02 95382832 
cinema san Giovanni Bosco www.cinemagessate.it/ 

cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale   

DOMENICA 12 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s.Pancrazio 9.30-15 Battesimi-16.30 Vespri 

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

Torrazza 19.00 
FESTA DELL’ORATORIO DI GESSATE 

• 10.30 Messa in Oratorio a Gessate per la festa (sostituisce quella in chiesa parrocchiale) 

• 14.30 Giochi, merenda e preghiera in Oratorio a Gessate - invitati tutti anche dagli altri oratori! 
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 – 20.30 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

•  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

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

• 15.30 o 21.00 Quattro giorni Catechisti/Comunità educanti, partecipazione online 
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE - MADONNA ADDOLORATA 

MESSE in Addolorata 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 8.00 e 18.00 Ss. Messe nella chiesa dell’Addolorata a Gessate 
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 

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

• 21.00 film “COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
VENERDÌ 17 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 – 9.30 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 15.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 14.30 rosario e 15.00 s. Messa con gli ammalati in chiesa parrocchiale a Bellinzago 

• 17.00 Confessioni per la festa oratorio a Bellinzago, per 5^ elementare, preado, adolescenti e 18/19enni 

• 15.30 o 21.00 Quattro giorni Catechisti/Comunità educanti, partecipazione online 
SABATO 18 SETTEMBRE 

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) 

• 18.00 Tornei calcio, basket pallavolo, cena al sacco e video-foto esperienza estiva presso l’oratorio di Bellinzago (aperto a tutti) 

• 21.00 film “COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 19 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s. Pancrazio 9.30 -16.30 Vespri 

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

Torrazza 19.00 
FESTA DELL’ORATORIO DI BELLINZAGO LOMBARDO 

• 10.30 Messa in Oratorio a Bellinzago per la festa (sostituisce quella in chiesa parrocchiale) 

• 14.30 Giochi, merenda e preghiera in Oratorio a Bellinzago - invitati tutti anche dagli altri oratori! 

• 15.00 Il Consiglio Pastorale incontra il vescovo Martinelli a Gorgonzola per presentazione Proposta Pastorale 21/22 

• 21.00 film “COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

http://www.cinemagessate.it/


  



 

 

 


