
  

 

 

 

 

 

 

2 + 4 = ∞ 
Due più quattro dà come risultato infinito! L’esperienza di 

fede è profondamente personale, ma una proposta di 
accompagnamento può essere ben strutturata e per questo, 
da ormai qualche anno, il catechismo inizia in SECONDA 
elementare e dura QUATTRO anni (ecco svelati i numeri 2 e 4). 

Ci vuole un tempo e un gruppo di amici con i quali mettersi in 
gioco e sono questi anni del tempo della fanciullezza, in 
compagnia dei genitori, dei coetanei e delle catechiste. Il 
risultato è fare esperienza di Dio, della vita spirituale, di un 
Amore smisurato tutto da scoprire. Non è tutto frutto di un 
calcolo, non vuole esserlo anche la vita di fede, ma imparare a 
far conto di una presente che apre la vita all’infinito, a 
un’esperienza sconfinata, all’eterno. 

Cari genitori volete approfittare di questa avventura? Gesù 
vuole un gran bene ai vostri figli, li aiutiamo a incontrarlo con 
gioia? Sarà l’occasione per coinvolgerci anche noi adulti perché 
Cristo ama ciascuno di noi. vostro don Matteo

Nella nostra Comunità Pastorale c’è 
un Gruppo Famiglie che è l’occasione 
per le nostre famiglie di rileggere i temi 
familiari e coniugali alla luce del 
Vangelo, in un clima di ascolto, 
partecipazione e sostegno reciproco. 
Gli incontri si svolgono con semplicità e 
sono accessibili a tutti. Così la 
comunità cristiana si propone di 
accompagnare il cammino degli sposi, 
sostenendone le vicende quotidiane e 
i cammini generati dal sacramento del 
matrimonio, compresi quelli sfociati in 

situazioni difficili. Il nostro gruppo è 
nato dall’esperienza che alcune 
famiglie condividono da qualche anno, 
invitando altre coppie a sperimentare 
la gioia e la ricchezza che scaturiscono 
dall’incontro fraterno. Viviamo anche 
momenti di fraternità gioiosa, di 
preghiera e vacanze insieme.  

Il Gruppo Famiglie si ritrova 
solitamente al sabato sera, se possibile 
partecipiamo insieme alla s. Messa in 
chiesa parrocchiale, poi ceniamo 

insieme in oratorio in semplicità 
(valuteremo questa possibilità e 
rispetteremo le norme Covid) e segue, 
un momento di ascolto, confronto e 
condivisione alle 20.30 per permettere 
anche a chi ha figli piccoli di non far 
tardi (comunicando la presenza di figli 
piccoli ci organizziamo anche per un 
servizio baby sitter). Inizieremo a 
trovarci sabato 13 novembre. 

Per informazioni e adesioni: Letizia 
e Maurizio: tel. 339 7901364 

3 ottobre FESTA della MADONNA del ROSARIO 
 

▪ LUNEDÌ 4 OTTOBRE -10.30 Messa della Festa Patronale a Gessate con sacerdoti originari e amici 

 -20.30 S. Messa in commemorazione di tutti i defunti 

DOMENICA 3 OTTOBRE: AFFIDAMENTO DEL PAESE A MARIA 
10.30 S. MESSA, celebra don ALBERTO CORTI nel suo 45° anniversario di ordinazione sacerdotale. La 
Messa verrà celebrata a porte aperte con la statua della Madonna esposta sul sagrato, al termine si uscirà sulla 
piazza per una preghiera di benedizione con cui affidare a Maria Santissima la Comunità parrocchiale.  
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 ANAGRAFE: Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli MARISA BETERA e CARLO DE VITALI a Bellinzago e 
CESARE PEREGO 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 
➢ CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA: Sul sito informazioni dettagliate, moduli online e cartaceo da compilare. 

ATTENZIONE il catechismo inizia in 2^ ELEMENTARE 
➢ FESTA DI GESSATE: domenica 3/10 messa con don Alberto Corti nel suo 45° di ordinazione e lunedì 4/10 messa alle 10.30 

poi alle 20.30 quella di suffragio a Gessate. 
➢ COLLABORATORI PER APERTURA ORATORI: incontro informativo con i collaboratori dei tre oratori, mercoledì 6 

alle 17.45 in oratorio a Gessate, per programmare la riapertura alla libera frequentazione. Invito per chiunque 
vorrà rendersi disponibile per questo servizio. 

➢ 1° INCONTRO ADOLESCENTI: 1° incontro gruppi ADOLESCENTI E 18/19ENNI, giovedì 7 alle 20.45 in oratorio a Cambiago. 
➢ 1° GRUPPO PREADOLESCENTI: venerdì 8 alle 20.45, primo incontro PREADOLESCENTI (medie) nei tre oratori. 
➢ CASTAGNATA: SABATO 18 OTTOBRE CASTAGNATA proposta rivolta a tutti dal Gruppo Famiglie della Comunità Pastorale. 

Iniziativa aperta a chi desidera. Informazioni da Letizia e Maurizio 339 790 1364, prossimamente, sul sito della Comunità 
Pastorale. Ci sposteremo in auto e pranzeremo al sacco. 

➢ BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE DI RISTRUTTURAZIONI E LAVORI: con le buste del mese di settembre avete offerto 
1215€ a Bellinzago (riscaldamento chiesa), 1175€ a Cambiago (muro di cinta dell’oratorio e scala di sicurezza) e 
1492€ a Gessate (tetto della chiesa); GRAZIE! La raccolta straordinaria verrà proposta ogni 2^ domenica del mese. 

➢ CORSO FIDANZATI: il 18 ottobre avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Contattare don Matteo 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE – FESTA DI GESSATE 

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 - 16 Battesimi 
• 10.30 MESSA SOLENNE con don Alberto Corti. Al termine affidamento del paese a Maria, sul sagrato! 
• 21.00 film “LA RAGAZZA DI STILLWATER” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 4 OTTOBRE – S. FRANCESCO D’ASSISI 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 10.30 - 20.30 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 10.30 Messa della Festa Patronale con sacerdoti originari e amici di Gessate 

• 20.30 Messa in suffragio di tutti i defunti a Gessate (sostituisce la messa delle 18.00). 
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 21.00 Incontro catechiste di dei cresimandi delle tre parrocchie, presso l’oratorio di Gessate. 

MERCOLEDÌ 6 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 Educazione e Formazione 

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE – B.V.M. DEL ROSARIO 

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 
• 20.45 PRIMO INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI e 18/19ENNI, tutti in oratorio a Cambiago 
• 21.00 film “UNA DONNA PROMETTENTE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 8 OTTOBRE 

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

• 20.30 Messa nella festa della Madonna del Rosario, a Bellinzago. 

• 20.45 PRIMO INCONTRO PREADOLESCENTI ciascuno nel proprio oratorio 
SABATO 9 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) 

• 21.00 film “UNA DONNA PROMETTENTE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 10 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s. Pancrazio 9.30 -16.30 vesperi -15.30 Batt. 

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

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

CONFESSIONI 

Sabato 9 ottobre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI D ANTONIO IMERI D ENZO LOCATELLI D PAOLO ETTORI 


