
  

 

 

 

 

 

HO PERSO LA TESTA PER… 
Nei giorni scorsi ricorreva la festa del martirio di san 

Giovanni Battista; tutti sappiamo come è morto: gli 
hanno tagliato la testa. Nella preghiera di quel giorno 
pensavo a come quell’uomo, il cugino di Gesù, l’ultimo 
dei profeti, con la sua persona tanto austera e la sua 
parola graffiante, che provocava ricchi e poveri, forti e 
deboli a una verifica della propria vita, poi finisca in 
prigione per aver denunciato l’immoralità del suo re 
(che invece avrebbe dovuto essere di condotta 
esemplare) e, infine, per capriccio di una danzatrice e 
per l’odio della concubina del sovrano venga 
decapitato. Di fatto Giovanni perde la testa per un 
motivo insulso, il re aveva promesso mari e monti alla 
ballerina. 

Che testimonianza è? Che razza di martirio è alla fin 
fine? Sembra uno spreco, una morte inutile quella del 
Battista. In realtà non perde la testa perché gliela taglia 
il boia di turno, ma aveva già “perso la testa” per Dio e 
per la Sua causa! L’espressione “perdere la testa” 
viene utilizzata per esprimere una grande passione: 
per una moto, per una squadra, per un hobby, per un 
uomo o per una donna. Credo valga la pena di perdere 
la testa solo per una grande amore! 

Se perdere la testa significa giocarsi in tutto e per 
tutto, è conveniente farlo solo in una relazione vera e 
profonda, totale. Le conseguenze pratiche sono 

abbastanza relative e 
anche una morte 
apparentemente 
ingloriosa come quella di 
Giovanni assume, a 
questo punto, un valore 
che supera i secoli. A volte 
ci fermiamo davanti alle 
fatiche, a volte ci appare 
inutile e insignificante la 
nostra sofferenza e 
vorremmo gettare la 
spugna. Invece può darsi 
che si giochi proprio lì la 
nostra testimonianza; la 
nostra fedeltà e il nostro tener duro a tutti i costi 
porterà frutti inaspettati, infinitamente più grandi di 
quelli che potremmo calcolare. 

Che ne dite, vale dunque la pena ripartire in questo 
nuovo anno pastorale? Portare la buona Notizia di 
Gesù (la vita buona secondo il Vangelo) ai nostri 
ragazzi, alle famiglie, agli anziani, ai sani e ai malati; 
rimanere aperti accoglienti verso tutti anche nei 
confronti di chi è indifferente o in atteggiamento di 
rifiuto è possibile se si è persa la testa per Amore. 

vostro don Matteo 
 

BENVENUTO 

வரவவற்பு  
Diamo il benvenuto a suor Shyla Rayappan e a don Antonio Imeri. 
Suor Shyla si inserisce nella comunità delle nostre suore dopo la 
partenza di suor Malar; insieme a suor Sammanasu e suor Chitra 
vivono la loro missione nelle nostre parrocchie e nella scuola 
dell’Infanzia Lattuada. Don Antonio Imeri, già parroco di Inzago, 
svolge il suo ministero presso la Casa della Carità fondata dal 
cardinal Martini per l’accoglienza e la cultura e sarà una preziosa 
presenza da prete nella nostra Comunità Pastorale. 

  

CONFESSIONI 

Sabato 11 settembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI D MATTEO D ANTONIO D ENZO 

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 MARIALUISA PAPARO e DAVIDE 

CARFORA a Bellinzago. Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ELEONORA BIRAGHI, TOMMASO VATTIMO, 
WARNAKULASURYA JOEL AURELIO e AURORA ABATE a Cambiago, ALESSIA SACCHINI e MANUEL TATANANNI a Gessate., 
Siamo vicini al dolore dei cari di EMILIO PAGANELLI, GIUSEPPE MARINO, ANGELO COLOMBO, LUIGINA MANZOTTI, 
DACCÒ, LEANDRO COLOMBO, AMBROGIO MAPELLI, MARIO CAIO, LUIGIA GILARDI, AUGUSTA ARLATI, LUIGI ARLATI, 
CAROLINA MAURI e ANGELO GATTI a Gessate, CECILIA MAPELLI, SANTA ARDANIA, LAURA PENATI, AGNESE CONSONNI, 
FRANCESCO GALLO, FRANCA RAVASIO, PIETRO MEGNA, MARIA TUCCI, FRANCA BRAMBILLA e ROSA BERTINI a 
Cambiago e di FRANCESCO GARGANTINI, PIERINA MAPELLI, ANGELA MARIA PAROLINI, LUCIA INVERNIZZI e ANTONIA 
GARGANTIN a Bellinzago. 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ FESTA DELLA PARROCCHIA DI BELLINZAGO: Sabato 4, ore 20.30 s. Messa, sospesa alle 18.00- Domenica 5, ore 10.30 

s. Messa Solenne in chiesa parrocchiale. Lunedì 6, ore 20.30 s. Messa a suffragio di tutti i defunti, sospesa alle 9.00. Visitate 
la tradizionale Pesca di Beneficienza in oratorio dopo le celebrazioni e domenica 5 nel pomeriggio. 

➢ FESTA DELL’ORATORIO DI GESSATE: vedi programma. Domenica 19 settembre a Bellinzago e il 26 a Cambiago! 
➢ ESPERIENZA ESTIVA SETTEMBRINA IN ORATORIO: da lunedì 6 a venerdì 10, sul sito le informazioni. 
➢ BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE DI RISTRUTTURAZIONI E LAVORI: con le buste del mese di agosto avete offerto 785€ 

a Bellinzago (riscaldamento chiesa), 1325€ a Cambiago (muro di cinta dell’oratorio e scala di sicurezza) e 1865€ a 
Gessate (tetto della chiesa); GRAZIE! La raccolta straordinaria verrà proposta ogni 2^ domenica del mese. 

➢ MESSA A CAMBIAGO DOMENICA SERA: con settembre torniamo a celebrare la Messa domenicale delle 18.00. 
➢ EMERGENZA AFGHANISTAN: è possibile lasciare un’offerta presso le sacrestie che consegneremo a Caritas Ambrosiana. 

. 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 5 SETTEMBRE 

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

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

Torrazza 19.00 – 16.00 Battesimi 

• 14.30 incontro per gli animatori dell’Oratorio Settembrino delle tre parrocchie, tutti presso l’oratorio di Bellinzago 
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 

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

• Oratorio estivo nei tre oratori. 

• 20.30 S Messa a suffragio di tutti i Defunti, a Bellinzago (sostituisce la messa delle 9.00) 
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 

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

• 9.30 messa coi ragazzi alle 9.30 a Cambiago - Oratorio estivo nei tre oratori. 
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 

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 - Oratorio estivo nei tre oratori. 
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

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 – gita nelle cascine. 
VENERDÌ 10 SETTEMBRE 

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 a Gessate - Oratorio estivo nei tre oratori. 

• 17.45 Confessioni (in oratorio) per la festa oratorio a Gessate, per 5^ elementare, preado, adolescenti e 18/19enni 

• 20.45 Incontro di TUTTI i catechisti e le catechiste della nostra comunità Pastorale, presso l’oratorio di Bellinzago 
SABATO 11 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 Gessate (aperto a tutti) 
DOMENICA 12 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s. Pancrazio 9.30 - 15.00 Battesimi 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11- sospesa: 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! 

http://www.cinemagessate.it/


Da mercoledì 1 a venerdì 3 settembre siamo stati pellegrini a Roma con i ragazzi e le ragazze del 2007 
(detti gli “007”) - ormai prossimi alla prima superiore e alla prima esperienza come Animatori all’Oratorio 

Estivo settembrino – per la tappa del cammino con la Pastorale Giovanile che si chiama 
“Professione di Fede”. 

Guidati dai loro Educatori, questi ragazzi hanno professato solennemente la loro fede durante la Messa 
sulla tomba di San Pietro presso le Grotte Vaticane! 

Condividiamo alcune foto: 

    

 

… combattendo leoni e fiere nel Colosseo … 

… e un po’ di acqua fresca alla Fontana di Trevi … 

… S. Messa sulla tomba di san Pietro nelle Grotte Vaticane! 



 


