
  

 

 

 

 

 

 

UN ATTO D’AMORE 
Curare le relazioni al tempo della ripresa 
Non può esserci azione pastorale della Chiesa senza la cura 

delle relazioni. Nel tempo della pandemia, proprio nei periodi 
più bui, abbiamo scoperto che l’essenziale è proprio la 
relazione… Anche se le attività pastorali sono ancora 
condizionate dalle giuste e dovute attenzioni per contenere il 
rischio di contagio dal virus, la campagna vaccinale permette 
di far tornare all’ordinario … 

La cura delle relazioni 
…Lo stile di cura del Signore è per la Chiesa un appello ad 

alimentare relazioni di solidarietà, comunione e attenzione 
verso tutti, soprattutto i più deboli… La ripresa delle attività 
pastorali invita… ad avere un surplus di cura delle relazioni 
perché il ritorno “in presenza” non avvenga semplicemente 
con i tempi e i metodi pastorali a cui eravamo abituati, ma 
diventi un’occasione per mettere al centro ancora di più 
l’incontro tra le persone, luogo in cui si realizza l’incontro tra 
Dio e l’umanità … 

La relazione pastorale è attenzione alle persone 
Nella cura della relazione pastorale non deve mai mancare 

l’attenzione massima alle persone che s’incontrano e che 
s’intende servire come operatori. Tale attenzione diventa 
gesto di amore anche attraverso la scelta di vaccinarsi. Papa 
Francesco, nel videomessaggio ai popoli 
dell’America Latina del 18 agosto 2021, ha ricordato 
che «vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle 
autorità competenti, è un atto di amore. E 
contribuire a far sì che la maggior parte della gente 
si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, 
amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli» 
Anche il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, intervenendo il 20 agosto 2021 alla 
sessione di apertura della 42ª edizione del Meeting 

per l’amicizia fra i popoli, ha sottolineato che «il vaccino è lo 
strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per 
tutelare i più deboli e i più esposti a gravi pericoli».  …. 

Un appello alle coscienze 
Il tema della vaccinazione, come noto, rientra nella più 

ampia materia della tutela della salute pubblica ed è affidato 
alle competenti autorità dello Stato. ...La normativa civile 
attuale non prevede l’obbligo vaccinale né richiede la 
certificazione verde per partecipare alle celebrazioni …né per 
le attività pastorali … 

L’appello del Papa, tuttavia, interpella le coscienze di tutti 
e, soprattutto, di chi è impegnato nell’azione pastorale delle 
nostre comunità. Siamo, dunque, chiamati a rispondere per 
primi a “un atto di amore” per noi stessi e per le comunità che 
ci sono affidate. Facciamo quanto è nelle nostre possibilità 
perché le relazioni pastorali riprendano nella cura vicendevole 
e, specialmente, dei più deboli... 

Alcune linee operative  
Ci sono alcune attività pastorali che possono esporre a un 

particolare rischio di contagio o perché svolte in gruppo (come 
la catechesi) oppure per la loro stessa natura (come le attività 
coreutiche). La cura delle relazioni chiede d’incentivare il più 
possibile l’accesso alla vaccinazione dei ministri straordinari 
della Comunione Eucaristica; di quanti sono coinvolti in attività 
caritative; dei catechisti; degli educatori; dei volontari nelle 
attività ricreative; dei coristi e dei cantori. … La Presidenza CEI

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ MESSA INIZIO CATECHISMO E ISCRIZIONI: Domenica 26 settembre messa d’inizio anno catechistico per ragazzi e 

genitori ore 11.00. ATTENZIONE iscrizione alla catechesi dalla 2^ elementare; da lunedì 20 settembre sul sito. 
➢ MESSA INIZIO SCUOLA: martedì 21 ore 17.00 a Bellinzago, mercoledì 22 ore 17 a Cambiago, giovedì 23 ore 17 a Gessate 
➢ FESTE DEGLI ORATORI: Questa domenica 19 settembre a Bellinzago - vedi programma sul PONTE - e il 26 a Cambiago! 
➢ LA GIORNATA NAZIONALE PER LE OFFERTE AI SACERDOTI: 19 settembre, «Uniti nel dono per il bene di tutti» è lo 

slogan di questa giornata, una domenica di gratitudine nei confronti dei sacerdoti e un’occasione, per i fedeli, di 
comprendere quanto conta il loro contributo. Sul nostro sito maggiori informazioni per conoscere! 

➢ CRISTIANI TERRA SANTA: Banchetto pro cristiani di Terra Santa sul sagrato di Gessate sabato 18/9 e domenica 19/9 
➢ AUTODICHIARAZIONE E IMPEGNO MISURE CONTRO IL COVID-19: Secondo le normative attuali Accoliti, Ministri 

straordinari, catechisti, educatori, coristi e cantori dovranno compilare un’autodichiarazione (sul sito) riguardante le 
misure anti-Covid e consegnarla nelle rispettive segreterie parrocchiali.  
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 ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio GIULIA LEONI e ALESSANDRO VILLA 

a Gessate. Accogliamo con gioia i nuovi battezzati AIDA MARIA UNIA e ALESSANDRO TARANTOLA a Gessate. Sono tornati 
alla casa del Padre i nostri fratelli ALFREDO COLOMBO, ALDO FRANCIOLI, CONSOLATA LATELLA e ANDREA MONDADORI 
a Cambiago. 
 

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 – Parrocchia Gessate: 02 95781058 - Parrocchia Cambiago: 02 9506075 
san.michelearcangelo@virgilio.it   gessate@chiesadimilano.it   parrocchia.cambiago@virgilio.it 

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 www.cinemagessate.it 

cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale  

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 – 15.30 Battesimi 
FESTA DELL’ORATORIO DI BELLINZAGO LOMBARDO 

• 10.30 Messa in Oratorio a Bellinzago con Mandato alle catechiste e agli Educatori (sostituisce quella in chiesa parrocchiale) 

• 15.00 Giochi, merenda e preghiera in Oratorio a Bellinzago - invitati tutti anche dagli altri oratori! 16.15 Merenda e 
16.30 Preghiera per tutti in cortile. 

• 16.00 Il Consiglio Pastorale incontra il vescovo Martinelli a Gorgonzola per presentazione Proposta Pastorale 2021/22 

• 21.00 film “COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 

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

• 20.00 Diaconia 
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 - 17.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.00 Messa Inizio Scuola a Bellinzago. 
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 - 17.00 

• 17.00 Messa Inizio Scuola a Cambiago. 

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

• 21.00 Commissione Carità e Servizio del Consiglio Pastorale 
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 17.00 Messa Inizio Scuola a Gessate. 

• 21.00 film “LA FELICITÀ DEGLI ALTRI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
VENERDÌ 24 SETTEMBRE 

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

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

• 15.30 o 21.00 Quattro giorni Catechisti/Comunità educanti, partecipazione online 
SABATO 25 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, 20.15 cena al sacco, video-foto esperienza estiva presso l’oratorio di Cambiago 

• 21.00 film “LA FELICITÀ DEGLI ALTRI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 26 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s. Pancrazio 9.30 -15 Divina M. 

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

Torrazza 19.00 
FESTA DELL’ORATORIO DI CAMBIAGO 

• 11.00 Messa in Oratorio a Cambiago per la festa (sostituisce quella in chiesa parrocchiale) 

• 15.00 Giochi, merenda e preghiera in Oratorio a Cambiago - invitati tutti anche dagli altri oratori! 16.30 Merenda e 
16.45 Preghiera per tutti in cortile. 

• 15.00 Ora della Divina Misericordia, Adorazione, Vesperi e Adorazione silenziosa 

• 21.00 film “LA FELICITÀ DEGLI ALTRI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

CONFESSIONI 

Sabato 25 settembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI D ANTONIO IMERI D ENZO D MATTEO 



  



 

 


