
  

 

 

 

 

 

 

CONTAGIO 
Mi capita, penso come a tanti di voi, di percorrere quasi 

quotidianamente lo stesso itinerario, in bici o a piedi tra i 
nostri paesi. Spesso mi muovo lungo la ciclabile o su quel 
determinato marciapiede quasi sempre allo stesso orario e 
accade di incrociare tutti i giorni le medesime persone. Ho 
scoperto un fenomeno straordinario e bellissimo, ve lo devo 
raccontare. Ogni mattina incrocio uomini e donne, ragazzi e 
giovani che vanno al lavoro, a scuola, a fare sport e, ogni 
volta, li saluto. Un “ciao”, un “buongiorno” o un “salve” non 
riesco a non formularlo quando passo accanto a una 
persona. Alcuni salutano a loro volta, altri, soprattutto al 
mattino presto, mezzi addormentati o infreddoliti o di 
fretta, appaiono perplessi, a volte faticano a incrociare lo 
sguardo. Ma, ripetendosi la cosa giorno per giorno, ecco 
avvenire il miracolo: io saluto e alzano lo sguardo, io saluto 
e fanno un cenno col capo, io saluto e loro salutano, io 
saluto e loro sorridono salutando. Poi avviene l’impensato e 
cioè, la volta che sono io a non salutare perché di fretta, 
preoccupato o distratto, sono loro che mi salutano 
cordialmente per primi. Non si tratta di semplice gentilezza, 
né di una formalità, ma di un fatto straordinario perché 

ciascuno di noi è in grado di smuovere qualcosa nell’animo 
dell’altro se gli va incontro credendo in lui, nella preziosità 
dell’incontro. 

Credo proprio che il cristianesimo, cioè la fede in Gesù 
Cristo, l’incontro amicale con Lui, avvenga così, per attrazione. 
È attraente un incontro cordiale più che l’indifferenza, un 
incontro più che lo schivare o lo scontrarsi. Il dono della fede è 
stupendo e raggiunge il cuore delle persone se lo vivo 
quotidianamente; ecco che allora l’altro ti vede, lo nota e può 
intuirne la bellezza. 

Se è contagioso il saluto, come pure lo è sorriso, perché non 
credere che possa esserlo anche il Vangelo, la parola buona dei 
Gesù, il su messaggio d’Amore, il tesoro dei cristiani. 

Vedete? Non è difficile neppure essere missionari e 
testimoni, basta essere “contagiosi”. 

Buon mese di ottobre missionario!   vostro don Matteo

 

Decanato di Melzo Servizio per la Famiglia - Gruppo Acor 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito 
Cammino di discernimento nella fede rivolto a persone 

separate, divorziate o che vivono in nuova unione 

Incontri di ascolto e meditazione 
della Parola di Dio in uno stile di 

accoglienza e fraternità reciproca, 
per scoprire ciò che il Signore ha da 
dire a chi vive o ha vissuto situazioni 
matrimoniali dolorose. L’ 
accostamento al cammino è possibile 
in qualunque momento dell’anno. 

Gli incontri si tengono la domenica 
pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00 
presso l’Oratorio San Luigi, Via 
Matteotti 30, a Gorgonzola Per 
informazioni scrivere a: 
robertatremo@icloud.com 

PRIMO INCONTRO 17 Ottobre 2021 IL MAESTRO “Se uno non rinasce dall ’alto”  

Sabato 16/10 CASTAGNATA IN VALSASSINA 
Giornata per raccogliere le castagne e stare insieme in montagna; per 

ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie, a Introbio in Valsassina. 
Organizzato dal Gruppo Famiglie, informazioni: 339 790 1364 

Ritrovo alle 9.00 in piazza della chiesa di Gessate e partenza alle 9.15 
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 ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ELENA VENEZIA e LEONARDO CITO VERGANI a Cambiago. È 
tornata alla casa del Padre la nostra sorella CAROLA CORNO a Gessate. 
 

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 - suore del S. Cuore 02 95382832 - cpdivinamisericordia.it sito della Comunità Pastorale 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ CASTAGNATA PER FAMIGLIE: SABATO 16 OTTOBRE CASTAGNATA a Introbio in Valsassina. Ritrovo alle 9.00 in 

piazza della chiesa di Gessate e partenza alle 9.15. La proposta è rivolta a tutti, promossa dal Gruppo Famiglie della 
Comunità Pastorale. Informazioni da Letizia e Maurizio 339 790 1364. Invitate soprattutto le famiglie, ci 
sposteremo in auto e pranzeremo al sacco. Ci accoglierà l’oratorio di Introbio dove potremo pranzare al sacco 
e cercheremo le castagne nei boschi lì vicino. 

➢ INIZIA IL CATECHISMO: Sul sito informazioni dettagliate, moduli online e cartaceo da compilare. Benvenuti 
ragazzi e famiglie, buon cammino. Il catechismo inizia in 2^ ELEMENTARE. 

➢ BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE: è a disposizione, questa domenica, la busta per sostenere i lavori 
straordinari. 

➢ CORSO FIDANZATI: il 18 ottobre avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Contattare don Matteo. 
➢ GIORNATA PER IL SEMINARIO: domenica 17 ottobre vivremo nelle nostre tre parrocchie la Giornata di preghiera e 

sostegno per il seminario diocesano, istituzione che accoglie, accompagna e forma i ministri ordinati. Desideriamo 
pregare nelle messe di quel giorno e sarà possibile fare un’offerta in cambio di uova fresche (con il nostro solito slogan: 
un uovo oggi e nuovi preti domani). 

➢ CONFESSARSI: è un dono inestimabile il per-dono di Dio; è il suo Amore! Perché non valorizzare sempre più 
questo sacramento? Ogni sabato è presente per due ore un sacerdote in ciascuna chiesa parrocchiale. Qui di 
seguito orari, luoghi e confessori. 

 

DOMENICA 10 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 vesperi -15.00 Batt. 

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

Torrazza 19.00 - 16 Battesimi 
• 21.00 film “UNA DONNA PROMETTENTE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE  

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

•  
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 10.00 Incontro Fraternità del clero del decanato di Melzo a Lucino di Rodano 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 21.00 Commissione del Consiglio Pastorale Evangelizzazione e Missione 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE  

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 
• 21.00 film “SULLA GIOSTRA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 15 OTTOBRE 

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

• 20.45 INCONTRO GRUPPI PREADOLESCENTI nei tre oratori. 
SABATO 16 OTTOBRE – ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE CHIESA PARROCCHIALE DI BELLINZAGO _ 

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) 

• CASTAGNATA in Valsassina! Per tutti. 

• 20.30 SERATA DI FRATERNITÀ gruppi Adolescenti e 18/19enni. 

• 21.00 film “SULLA GIOSTRA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 17 OTTOBRE – GIORNATA PER IL SEMINARIO E DEDICAZIONE DEL DUOMO 

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

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 
Torrazza 19.00 -15.30 Batt. 

• 21.00 film “SULLA GIOSTRA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

CONFESSIONI 

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

CONFESSORI D ENZO LOCATELLI D PAOLO ETTORI D ANTONIO IMERI 


