
  

 

 

 

 

 

 

AVVENTO E MULINI A VENTO
Don Chisciotte e Sancho Panza stanno cavalcando, 

quando l’improvvisato cavaliere osserva in lontananza 
figure gigantesche. Si tratta di mulini a vento che, 
nonostante il suo fido scudiero glielo faccia notare, il 
cavaliere scambia per dei giganti e si impone di 
ucciderli. “Lottare contro i mulini a vento” è 
l’immagine per eccellenza di chi intraprende una 
guerra inutile, di chi se la prende per motivazioni 
apparentemente enormi, ma che sono inesistenti o 
quantomai futili. 

I tempi “forti”, come avvento e quaresima, sono 
l’occasione per fare il punto della situazione sulla 
propria vita. Capita di affannarsi o addirittura di 
perdere la serenità e la salute, non dico senza motivo, 
ma non per ciò che può riempirci il cuore e la vita. Si 
può rallentare, fermarsi o semplicemente cambiare 
strada in un periodo che ci invita alla preghiera, alla 

vigilanza su di sé e su dove si sta andando, per mettere 
a fuoco ciò che vale e riempie veramente la nostra 
esistenza: Dio, i fratelli, le persone care, le esperienze 
più belle. L’avvento, con il suo clima di attesa e 
preparazione al Natale, ci invita a focalizzarci 
sull’essenziale, sul vero e sul bello… tutto il resto è 
veramente relativo, secondario o, addirittura, da 
escludere; facciamone piazza pulita! 

Buon cammino d’avvento. vostro don Matteo
 

 

Quest’anno la XXXVI Giornata Mondiale 
della Gioventù, dal titolo “ALZATI! TI 
COSTITUISCO TESTIMONE DI QUEL CHE HAI 
VISTO!”, verrà celebrata a livello diocesano 
il 21 novembre, che per il rito ambrosiano 
coinciderà con la II domenica di Avvento. Al 
centro di ogni Giornata Mondiale della 
Gioventù c’è l’invito rivolto dal Papa ai 
giovani ad accogliere Gesù. Anche noi come 
Comunità Pastorale vogliamo accogliere 
questo invito. 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù 

Alzati! Non puoi rimanere a terra a “piangerti addosso”, c’è una missione che ti attende! Anche tu puoi essere 
testimone delle opere che Gesù ha iniziato a compiere in te. Perciò, in nome di Cristo, ti dico: 

- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il bene e la bellezza di Dio in sé 
stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince ogni solitudine. 

- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel 
dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani. 

- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, 
coloro che non hanno voce nella società, gli immigrati.                     CONTINUA → 
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- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi 
pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra casa comune 
e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia integrale. 

- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che 
le persone già morte nello spirito possono risorgere, che le persone 
schiave possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza 
possono ritrovare la speranza. 

- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di 
amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, 
nel mondo digitale, ovunque. 

Rinnovo a tutti voi, giovani del mondo, l’invito a prendere parte a questo 
pellegrinaggio spirituale che ci porterà a celebrare la Giornata Mondiale 
della Gioventù a Lisbona nel 2023. 

 

o ADORAZIONE EUCARISTICA: proponiamo in questo tempo di Avvento tre possibilità di 
Adorazione Eucaristica silenziosa in tre chiese e tre momenti diversi della settimana; semplice 
tempo speso davanti al Signore per “guardarlo e guardarsi con i suoi occhi”; la preghiera 
personale silenziosa sarà introdotta con semplicità e poi rimarrà solo tempo personale: 

 - mercoledì 21.00-22.00 in chiesa a san Pancrazio a Gessate 
- giovedì 16.00-1700 nella chiesa parrocchiale di Bellinzago 
- venerdì 10.00-11.00 nella chiesa parrocchiale di Cambiago. 

o “IL VANGELO DELLA DOMENICA”: Proponiamo un momento di ASCOLTO e di condivisione a 
partire dal Vangelo della Messa della domenica successiva; ogni martedì sera, alle 21.00, per 
fare una “risonanza”, cioè in un contesto di preghiera e di fraternità ciascuno potrà dire ciò 
che il brano avrà suggerito al suo cuore, alla sua vita. L’incontro si svolgerà nella cappellina 
della chiesa parrocchiale di Bellinzago. L’incontro è aperto a tutti e non sarà una lezione 
biblica, una catechesi o una discussione, ma una condivisione semplice della Luce che la 
Parola porterà nella vita di ciascuno. Per chi desidera sarà possibile partecipare anche alla s. 
Messa d’orario alle 20.30, ma sono comunque due iniziative distinte. 

o PREGHIERA DELLE LODI nei giorni feriali a Cambiago e Bellinzago 15 minuti prima delle 
messe al mattino e a Gessate subito dopo le messe al mattino. 

o PARTECIPARE ANCHE AD UNA MESSA 
FERIALE: È l’invito ad andare a una messa nei 
giorni feriali, un atteggiamento di gratuità 
davanti al dono che il Signore fa della sua vita 
nell’Eucaristia, nella sua Parola e nella 
preghiera comune 

o ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI: dal 15 al17 
novembre tre serate di Esercizi Spirituali per 
giovani: ascolto e preghiera per un “lavoro 
su di sé”. A Treviglio alle 20.45, nel santuario 
della Madonna delle Lacrime. Informazioni 
da don Paolo.



CALENDARIO DELLA VITA COMUNITARIA PRIME DUE SETTIMANE D’AVVENTO 

DOMENICA 14 NOVEMBRE - PRIMA DI AVVENTO 

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 
• 21.00 film “TRE PIANI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
• 20.45 ESERCIZI SPIRITUALI per GIOVANI in santuario a Treviglio 
• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio. 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 20.45 ESERCIZI SPIRITUALI per GIOVANI in santuario a Treviglio 
• 21.00 IL VANGELO DELLA DOMENICA, ascolto e condivisione, presso la cappellina della chiesa parrocchiale di Bellinzago 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 20.45 ESERCIZI SPIRITUALI per GIOVANI in santuario a Treviglio 
• 21.00-22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa a san Pancrazio, per tutta la Comunità Pastorale. 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE  
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA 9.00 in chiesa parrocchiale MESSA s. Zenone 16.30 

• 16.00-17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale. 
• 20.45 Incontro Gruppo ADOLESCENTI, in oratorio a Gessate 
• 21.00 film “IL COLLEZIONISTA DI CARTE” cineforum con presentazione alle 20.45; cinema don Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 10.00-11.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Cambiago, per tutta la Comunità Pastorale. 
• 20.45 Incontro Gruppi PREADOLESCENTI nei tre oratori 

SABATO 20 NOVEMBRE – V ANNIVERSARIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 17-18.30-Conf. 15-17 MESSA s. Michele ar. 18-Confessioni 15-17 MESSE s. Zenone 18.30-Confessioni 15-17 
• 18.30 Messa a Gessate per i defunti Covid, in particolare della Corale Parrocchiale. Segue Concerto della Corale (prenotazione sul sito del Coro). 
• 21.00 film “IL COLLEZIONISTA DI CARTE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 21 NOVEMBRE - SECONDA DI AVVENTO - GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
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 
• 10.30 s. Messa a Gessate con i GIOVANI, i 18/19ENNI e gli ADOLESCENTI del 2005 
• 12.00 pranzo in oratorio a Cambiago e incontro sul messaggio del Papa per la Giornata Mond. della Gioventù 2021 (Info don Paolo) 
• 21.00 film “IL COLLEZIONISTA DI CARTE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

 LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio. 

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 9.30 CX (110°) ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE della CHIESA DI SAN ZENONE a Cambiago. 
• 21.00 IL VANGELO DELLA DOMENICA, ascolto e condivisione, presso la cappellina della chiesa parrocchiale di Bellinzago 

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 21.00-22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa a san Pancrazio 

GIOVEDÌ 25 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 Gruppi ADOLESCENTI e 18/19ENNI, in oratorio a Cambiago 
• 21.00 film “SUPERNOVA” cineforum con presentazione alle 20.45; cinema don Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 17-Confessioni 15-17 MESSA s. Michele ar. 18-Confessioni 15-17 MESSE s. Zenone 18.30-Confessioni 15-17 
• 10.00-11.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Cambiago, per tutta la Comunità Pastorale. 

SABATO 27 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) 

• SERATA DI FRATERNITÀ dei tre Gruppi PREADOLESCENTI in oratorio a Bellinzago 
• 21.00 film “SUPERNOVA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 28 NOVEMBRE - SECONDA DI AVVENTO 
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 
• 14.30 PRIMA CONFESSIONE a Gessate 
• 21.00 film “SUPERNOVA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 



ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati SAMUEL PICCOLO, NOEMI DE NITTIS e LEONARDO TURIELLLO 
a Cambiago. Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli GIUSEPPE MAGLIANO a Bellinzago, NICOLÒ GIAMMATTEO a 
Cambiago BIANCA PALAZZOLI 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 
➢ AVVENTO: Con questa domenica 14 novembre iniziamo il tempo di Avvento. Su questo numero de Il Ponte 

trovate alcune proposte nella nostra Comunità, vi invitiamo prenderle in considerazione come 
un’opportunità. In particolare ricordiamo: momenti di Adorazione Eucaristica silenziosa, ascolto e 
condivisione sulla Parola della domenica, Esercizi Spirituali per i Giovani, libretto per la preghiera in famiglia 
per i ragazzi del catechismo. 

➢ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: domenica 21 novembre. I GIOVANI, i 18/19ENNI e gli ADOLESCENTI 
del 2005 sono invitati TUTTI alla Messa delle 10.30 a Gessate e alle 12.00 a pranzo in oratorio a Cambiago, dove 
seguirà un incontro sul messaggio del Papa per la Giornata Mondiale 2021. Informazioni da don Paolo 

➢ MESSA PER MORTI PER IL COVID E CONCERTO CORALE DI GESSATE: Sabato 20 novembre, s. Messa alle 
18.30 (oltre a quella delle 17.00) ricordando i defunti a causa del Covid, in particolare quelli della Corale 
santi Pietro e Paolo; a seguire, alle 20.00, “CONCERTO PER NON DIMENTICARE” in chiesa parrocchiale (sarà 
trasmesso in diretta sul canale YouTube della Comunità Pastorale). Per partecipare occorre prenotarsi sul 
sito della Corale Santi Pietro e Paolo o 338 1540485. 

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

➢ SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI: Occasione veramente imperdibile per una conoscenza e una formazione 
di qualità per il proprio cammino di fede. La scuola ha come obiettivo di offrire una formazione teologica di 
base a favore soprattutto di laici adulti che desiderino affrontare i temi fondamentali della fede cristiana 
con una riflessione approfondita e una maggiore consapevolezza personale. Non è finalizzata a un 
immediato impegno ecclesiale o di testimonianza nel mondo, ma lo può utilmente sostenere e confermare. 
Utile a tutti, in particolare agli operatori pastorali: catechisti, consiglieri pastorali, insegnanti di religione (la 
scuola vale come aggiornamento ufficiale), ...ecc.  

CONFESSIONI 

Sabato 20 novembre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON ENZO D ANTONIO DON MATTEO 

Sabato 27 novembre    

CONFESSORI D PAOLO DON MATTEO D ENZO 


