
  

 

 

 

 

 

 

DISTACCO 
Credo non sia stato possibile non rimanere scossi nel 

vedere genitori afghani che lanciavano i propri figli fra le 
braccia dei soldati in aeroporto, sperando per essi un 
futuro migliore e più sicuro all’affermarsi del governo 
integralista. Che forza, che strazio e che coraggio in quei 
padri e in quelle madri che, amando i propri figli e 
sicuramente desiderandoli accanto a sé, erano pronti ad 
affidarli ad altri per garantir loro una salvezza, un destino 
più sicuro. L’immagine proposta dai media mi ha fatto 
pensare alla speranza e alla fatica che facciamo quando 
affidiamo i nostri cari defunti al Signore, quando 
celebriamo un funerale o preghiamo per i morti. Il 
credente che prega per un defunto ha l’aspettativa piena 
di fiducia che possa giungere a un destino migliore 
superando la tenebra della morte. Occorre il coraggio del 
distacco, che non è un semplice “lasciar andare”, bensì 
un affidare a chi sa e può far meglio di noi in una 
situazione grave. Quello dell’affidare o dell’affidarsi a Dio 
è un atteggiamento di fede da coltivare anche nella vita 
quotidiana come una via percorribile per un bene più 
grande e duraturo, è credere che non dipenda tutto dalle 
nostre forze e dal nostro calcolo, ma che qualcuno ci 
voglia veramente bene e sappia qual è questo Bene. 
Allora si giunge ad affidarsi quando ci sono prove, 
incomprensioni, fatiche personali o di relazione, 
confidando che l’altro possa crescere e star meglio anche 

senza che io possa avere tutto sotto controllo (vale anche 
per i figli che diventano grandi per esempio). 

 Preghiamo per i morti, prendendo esempio dai Santi, 
quei fratelli e sorelle maggiori che ci mostrano la loro 
grandezza fidandosi veramente di Dio. È la fiducia nel 
Salvatore che siamo chiamati a riscoprire e a 
sperimentare; il distacco dai cari - e un giorno dalla 
nostra stessa vita - è temporaneo ed è comunque 
esperienza di profondo e rasserenante affidamento. 
vostro don Matteo

 

Open day della Carità 
 Nella nostra Comunità Pastorale vi sono diverse realtà caritative, attente ai bisogni e alle 

povertà di oggi sul nostro territorio; soprattutto vi sono tante persone impegnate a realizzare 

attenzioni concrete, servizi, vicinanza e ascolto. Sabato 6 e Domenica 7 novembre abbiamo 

chiesto a tutte queste realtà che vivono il Vangelo concretamente di offrirci una semplice 

testimonianza durante le Messe condividendo le motivazioni più profonde che hanno spinto a 

farsi prossimi di chi ha bisogno. L’abbiamo chiamato: Open Day della Carità. 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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 ANAGRAFE: Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli CELESTE MARIA FUMAGALLI a Bellinzago e 
BARTOLOMEO MONNO e ANNA PIA ORIANI 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: Sabato 30 e domenica 31 ottobre saranno fra noi a tutte le messe i missionari della COMUNITÀ 

MISSIONARIA DI VILLAREGIA per una testimonianza durante le Messe; si renderanno disponibili a incontrare le persone dopo 
le messe (a Gessate anche suor Silvia Leoni).  

➢ TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI MORTI: sul calendario settimanale trovate indicate le celebrazioni della solennità dei 
Santi e della Commemorazione dei defunti. Il Vespero del 1° novembre a Bellinzago sarà celebrato in cimitero alle 15.00. Si 
raccomanda la mascherina e il distanziamento fisico anche alle celebrazioni al cimitero. 

➢ MESSA FERIALE SERALE: la santa Messa serale a Gessate, nei giorni feriali, da lunedì al venerdì, nel periodo 
“invernale” è spostata alle ore 17.00, a partire da mercoledì 3 novembre. La Messa a questo orario è un invito a 
partecipare all’Eucarestia anche nei giorni feriali, magari dopo lo studio o il lavoro; davvero un’occasione! 

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  
• 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 

• SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI - S. Messe secondo l’orario festivo e, inoltre: 
o 15.00 s. Messa nei cimiteri di Cambiago di Gessate. 
o 15.00 vespero a Bellinzago presso il 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 

• COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - Messe per pregare per tutti i defunti: 
o Cambiago: 9.30 al Cimitero - 21.00 in san Zenone - 17.00 Torrazza. 
o Gessate: 8.00 - 20.30 in ss. Pietro e Paolo - 15.00 al Cimitero. 
o Bellinzago: 9.00 - 20.30 in s. Michele arcangelo - 15.00 Cimitero. 

• 21.00 film “NO TIME TO DIE (007)” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 20.45 Consiglio Pastorale Plenario della Comunità Pastorale 

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE  
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA 9.00 in chiesa parrocchiale MESSA s. Zenone 16.30 

• 16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale. 
• 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI E 18/19ENNI di tutt’e tre le parrocchie in oratori a Bellinzago. 
• 21.00 film “EUROPA” cineforum con presentazione alle 20.45; cinema don Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 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^ di Cambiago e Bellinzago. Presso il Cinema di Gessate 

SABATO 6 NOVEMBRE 
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 “NO TIME TO DIE (007)” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 7 NOVEMBRE 

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 
• OPEN DAY DELLA CARITÀ giornata di annuncio e conoscenza della Carità vissuta nella nostra Comunità Pastorale 
• 21.00 film “NO TIME TO DIE (007)” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

CONFESSIONI 

Sabato 6 ottobre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON MATTEO GALLI DON ENZO LOCATELLI  DON PAOLO ETTORI 


