
  

 

 

 

 

 

 

SU MISURA 

Un abito su misura calza a pennello, è comodo e veste 
bene. Potremmo andare avanti con gli esempi, ma è certo 
che anche un’attenzione personalizzata per ciascuno fa 
stare a proprio agio. Come può allora il Vangelo di Gesù, la 
sua Buona Notizia per l’umanità essere adatta per uomini e 
donne di tutti i tempi e di ogni età, paese e condizione? 

Probabilmente non è tanto il messaggio cristiano che si 
adatta a chi lo ascolta e lo accoglie, quanto piuttosto 
ognuno può accorgersi che quella Parola, quell’esperienza 
è adatta a sé, va bene proprio per ciascuno. È un po’ come 
parlare dell’importanza dell’acqua o dell’aria; esse 
soddisfano il nostro bisogno e ci fanno vivere e quando uno 

è riarso dalla sete o sta soffocando trova vita, ristoro e 
conforto in un sorso d’acqua limpida o in una boccata d’aria 
pura. 

Davanti alle infinite sfide della vita e anche alle difficoltà 
che ci pone sul cammino, mi “abbevero” o “respiro” del 
dono che è la fede in Gesù? Quando e come so far dono di 
questa “medicina” miracolosa agli altri? 

Forse anche così si può intendere la Missione e cioè nello 
scoprire che davvero il messaggio cristiano è proprio su 
misura per me ed è un dono prezioso per chiunque 
incontro. vostro don Matteo

 

GRUPPO BARNABA 
Il Gruppo Barnaba è un piccolo gruppo in ogni Decanato che 
ha il grande compito di aiutarci «a leggere la situazione e a 
definire le priorità che la missione impone per quel territorio… 
riconoscendo i “germogli di Chiesa dalle genti” presenti e le 
caratteristiche della vita delle persone che lo abitano. Il 
Gruppo Barnaba è chiamato a riconoscere quanto è già in 
atto di buono sul territorio, valorizzare e far conoscere 
presenze di Chiesa nei vari ambiti di vita quotidiana, rilevare 
testimonianze significative di vita evangelica negli ambienti» 
(cfr. Lettera Pastorale 2021-22 «Unita, libera, lieta» – 
Appendice 2). Abbiamo pregato per i componenti di questo 
gruppo domenica scorsa quando hanno ricevuto il Mandato 
dall’arcivescovo; tre sono della nostra Comunità Pastorale: 
Tiziana Sanvito, Diego Balconi e il diacono Fabio Maroldi. 

Settimana Missionaria 24-31 ottobre 
Quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua 

presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare 

a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. 
In questo mese missionario vogliamo vivere con maggiore intensità la preghiera e l’attenzione 

alla Missione evangelizzatrice che il Signore Gesù ha affidato alla sua Chiesa, cioè a noi tutti. 

Nelle domeniche vi saranno testimonianze alle messe, mercatini pro-missioni, possibilità di 

incontrare alcuni missionari. In settimana il rosario prima dell’Eucaristia avrà questa 

intenzione. Sabato30 e domenica 31 saranno tra noi i 

amici della Comunità Missionaria di Villaregia, una 

realtà che potremo conoscere 
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 ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati SIMONE METTA, LUCA MARIA CIRO IMPARATO a Bellinzago L.. 
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli ACHILLE MAGNA e LUIGI FAGNANI 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 
➢ SETTIMANA MISSIONARIA: 

❖ Domenica 24 è la Giornata Missionaria; preghiamo per la Missione della Chiesa nel mondo e per i missionari. 
Raccogliamo offerte per le missioni nelle sacrestie di Gessate e di Cambiago mentre Avomì farà il banchetto “Sapori 
d’autunno” (sempre a Cambiago e Gessate). A Bellinzago l’offerta sarà possibile farla al mercatino missionario per la missione 
in Albania dove opera sr Silvia Panizzari; una parte del contributo andrà a sostegno dei progetti missionari della Diocesi. 

❖ Sabato 30 e domenica 31 ottobre saranno fra noi a tutte le messe i missionari della COMUNITÀ MISSIONARIA DI 
VILLAREGIA per una testimonianza e disponibili a incontrare le persone dopo le messe (a Gessate anche suor Silvia Leoni). 

➢ GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO: Grazie per quanto avete offerto a sostegno del nostro Seminario, con 
sede a Venegono Inferiore (VA): 100 € a Bellinzago, 250 € a Cambiago, 585 € a Gessate. 

➢ TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI MORTI: sul calendario settimanale trovate già le celebrazioni della solennità dei Santi 
e della Commemorazione dei defunti. Si raccomanda la mascherina anche alle celebrazioni al cimitero. 

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 “SULLA GIOSTRA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 25 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 26 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 10.00 Fraternità del Clero a Melzo 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00 INCONTRO DEI GENITORI DEI RAGAZZI DI 2^ di tutt’e tre le parrocchie. Presso il Cinema di Gessate 
GIOVEDÌ 28 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 “QUI RIDO IO” cineforum con presentazione alle 20.45; cinema don Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 29 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 30 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) 

• 20.15 Serata di fraternità per i tre gruppi Preadolescenti in oratorio a Cambiago 
• 21.00 film “QUI RIDO IO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 31 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s. Pancrazio 9.30 - 15 Divina Misericordia 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 
Torrazza 19.00 

• NOTTE DEI SANTI a Milano per il Gruppo Adolescenti (partenza da Gessate M2 ore 17.00) 
• 21.00 film “QUI RIDO IO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 

s. Pancrazio 9.30 - 15 al Cimitero 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

15.00 Vesperi al Cimitero 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 – 15 al Cimitero 
•  

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE- COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 20.30 

15.00 al Cimitero 
s. Michele arc 9 - 20.30 

Cimitero 15 
s. Zenone 21 - 17 Torrazza 

9.30 al Cimitero 
• 21.00 film “NO TIME TO DIE (007)” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

CONFESSIONI 

Sabato 30 ottobre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON PAOLO ETTORI DON MATTEO GALLI  DON ENZO LOCATELLI 


