
  

 

 

 

 

 

 

UN PO’ DI PAZIENZA 
Sanificazione delle mani, distanziamento nell’accedere e 

poi nell’occupare i posti, prendere i fogli e poi portarseli a casa 
avendoli toccati e poi…la chiesa è piena! Non ci stiamo tutti. È 
festa, ci sono i bambini del catechismo, c’è anche il coro, ma 
non si possono occupare più posti di quelli calcolati secondo le 
normative vigenti e allora si sente dire: “Non si può lasciar 
fuori la gente dalla chiesa! Ma non posso stare in piedi? Io mi 
metto dove voglio. Chi siete voi per proibirmi di entrare? Non 
è giusto.”. 

È assolutamente vero, la Comunità, la Chiesa è sempre 
stata aperta a tutti, soprattutto ai peccatori e ai bisognosi; una 
volta esisteva anche il diritto di asilo, una sorta di protezione a 
favore di chi le combinava grosse e che, entrando in una 
chiesa, poteva sfuggire almeno temporaneamente ad una 
condanna, sperando nella misericordia del magistrato 
ecclesiastico o almeno in un supplemento di inchiesta. 

Ma lo sappiamo che è così, il cuore di Dio è sconfinato, gli 
spazi degli edifici ecclesiastici sono limitati e a volte lo è anche 
la paziente attenzione di chi svolge un servizio di accoglienza e 
di cura della sicurezza in questo tempo di epidemia. Qualcuno 
è tornato a casa per poi partecipare alla messa ad un altro 
orario (ne abbiamo 13 nella comunità pastorale, ogni 
weekend), qualcuno è rimasto sul sagrato davanti alla porta 
aperta della chiesa - mi sono commosso qualche domenica fa 
nell’uscire di chiesa a fare la Comunione a chi aveva seguito la 
celebrazione all’aperto; mi sembrava di portare Gesù a tutti 
nel mondo-, qualcuno è corso in un’altra chiesa. Questa 

situazione si è data molto raramente in questi anni di 
pandemia, ma forse ci ha fatto pensare che non è tutto 
scontato, nemmeno avere la messa dove e quando mi è più 
comodo. Mi hanno sempre colpito testimonianze da paesi di 
missione dove le persone camminano per ore per partecipare 
alla messa domenicale. Come sarà in futuro con anche un 
invecchiamento e una riduzione del numero dei preti 
(muoiono anche loro)? Non saprei rispondere, ma ora so bene 
che se capita una messa con la chiesa gremita e senza posti, ve 
n’è un’altra decina nella stessa domenica con molti posti vuoti. 

E poi, lasciatemelo dire, dobbiamo arrabbiarci mentre 
andiamo a celebrare l’Eucaristia? 

È la volta buona per imparare da qualcuno di più grande e 
buono, che di fronte agli imprevisti ha saputo fare dei passi. 
Ho pensato a san Giuseppe. 

- uomo semplice, ma non banale ... capace nella quotidianità 
del suo lavoro in bottega di organizzare con pazienza il suo 
tempo, le scorte di legna (forse anche così possiamo ri-
organizzare il tempo per scegliere a quale celebrazione 
partecipare, magari tra quelle meno "affollate"); 

- uomo umile che attiva il coraggio creativo, quando (invece di 
scoraggiarsi e desistere) cerca con pazienza una soluzione al 
problema affrontando anche l’incognita che ne deriva e 
aprendo nuovi sguardi; 

- uomo fiducioso rispetto alle situazioni della vita, così da 
trasformarle, con pazienza, in occasioni. vostro don Matteo

 

PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 

SINODO 
La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. 
Con questa convocazione, Papa 
Francesco invita la Chiesa intera a 
interrogarsi su un tema decisivo per la 
sua vita e la sua missione: «Proprio il 
cammino della sinodalità è il cammino 
che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 
millennio». Questo itinerario, che si 
inserisce nel solco 
dell’«aggiornamento» della Chiesa 
proposto dal Concilio Vaticano II, è un 

dono e un compito: camminando 
insieme, e insieme riflettendo sul 
percorso compiuto, la Chiesa potrà 
imparare da ciò che andrà 
sperimentando, quali processi possono 
aiutarla a vivere la comunione, a 
realizzare la partecipazione, ad aprirsi 
alla missione. Il nostro “camminare 
insieme”, infatti, è ciò che più attua e 
manifesta la natura della Chiesa come 
Popolo di Dio pellegrino e missionario. 
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 ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati MANUEL TATTOLI, OLIVIA DUÒ, ADELE PEDRINI DIEGO 
MASSIMO TINTO, GAIA MONTEAPERTO, GAIA BERGAMINI e VITTORIA ORNAGHI a Gessate. Sono tornate alla casa del 
Padre le nostre sorelle ROSY CIOTTA a Gessate e GIUSEPPINA AZZOLARI 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 - suore del S. Cuore 02 95382832 - cpdivinamisericordia.it sito della Comunità Pastorale 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ CINEFORUM: ogni giovedì presso il nostro cinema san Giovanni Bosco vi è la proposta di un film con 

presentazione alle 20.45 e proiezione alle 21.00. Il cineforum, una forma di cultura a cui l’arte 
cinematografica ci apre con stupore e sorpresa. 

➢ GIORNATA PER IL SEMINARIO: questa domenica 17 ottobre viviamo nelle nostre tre parrocchie la Giornata di 
preghiera e sostegno per il seminario diocesano, istituzione che accoglie, accompagna e forma i ministri ordinati. 
Preghiamo ed è possibile fare un’offerta in cambio di uova fresche. 

➢ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: Domenica 24 sarà la Giornata Missionaria, raccoglieremo offerte per le 
missioni nelle sacrestie e Avomì farà il banchetto “Sapori d’autunno” a Cambiago e Gessate. Sabato sera 23 Veglia 
missionaria in Duomo o su ChiesaTv e Redditio Symboli per i 19enni in Sant’Ambrogio. 

➢ APERTURA ORATORI: I nostri oratori cominciano a riaprire alla libera frequenza. Ecco il Calendario: 
BELLINZAGO Giovedì 16 - 18 
  Venerdì 16 - 18 
  Domenica 15.30 - 18 

CAMBIAGO Venerdì 16 - 18 
  Sabato 16 - 18 
  Domenica 15.30 - 18 

GESSATE Giovedì 16 - 18 
  Venerdì 16 - 18 
  Domenica 16 - 18 

 

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 
15.30 Battesimi 

MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 
Torrazza 19.00  

• 21.00 film “SULLA GIOSTRA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
LUNEDÌ 18 OTTOBRE  

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

• 21.00 Corso Fidanzati presso l’Oratorio di Gessate 
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 20.45 ASSEMBLEA DELLA CARITÀ incontro di tutti gli “operatori della Carità” della Comunità Past. c/o Cinema Gessate 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.30 Incontro EduCare per educatori dei 18/19enni nell’oratorio di Bellinzago 
GIOVEDÌ 21 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. 
• 17.30 Diaconia 
• 20.45 INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI E 18/19ENNI in oratorio a Gessate 
• 21.00 film “FALLING - STORIA DI UN PADRE” cineforum con presentazione alle 20.45; cinema don Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 22 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. 
• 21.00 INCONTRO DEI GENITORI DEI RAGAZZI DI 4^ (Comunicandi) di Gessate. Presso il Cinema di Gessate 

SABATO 23 OTTOBRE 
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) 

• 17.30 Veglia Redditio Symboli in sant’Ambrogio a Milano (con Consegna Regola di Vita 19enni) 
• 20.45 Veglia Missionaria in Duomo a Milano. In diretta su ChiesaTV (canale 195); in presenza occorre prenotare sul sito diocesano 
• 21.00 Gruppo Giovani (dai 19 anni in su) in Oratorio a Cambiago 
• 21.00 film “FALLING - STORIA DI UN PADRE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 24 OTTOBRE – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
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 

• 21.00 film “FALLING - STORIA DI UN PADRE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

CONFESSIONI 

Sabato 23 ottobre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON ANTONIO IMERI DON ENZO LOCATELLI DON MATTEO GALLI 


