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S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE

BENEDIZIONI?
Qualcuno si sarà chiesto se vi saranno le
benedizioni di Natale quest’anno. La visita nelle case in
occasione del santo Natale è sempre stato un
momento prezioso per incontrare tantissimi di voi
(fino al 2019 suonavamo a tutti i campanelli, più di
7000) e ritrovarci insieme nel nome del Signore nel
luogo in cui ciascuno vive quotidianamente. Ammetto
che, durante le benedizioni, uno dei doni più belli era
poter accostare chi, per mille ragioni diverse,
normalmente non ho l’occasione di vedere: persone
che vivono accanto a me e che solo andando di casa in
casa posso incrociare, conoscere e ascoltare. L’ho
avvertito sempre come un fortissimo gesto
missionario: portare Gesù "dappertutto". Lo scorso
anno non è stato possibile svolgere le visite,
quest’anno lo è ma con alcune attenzioni molto
precise e un po’ macchinose che l’ennesimo protocollo
ci impone (portare l’avviso, raccogliere la risposta,
comunicare l’appuntamento, indossare tutti la
mascherina e arieggiare la stanza…). Aggiungo il fatto
che la situazione delicata ha toccato la sensibilità di
molti e pensare di entrare e uscire da quasi tutte le

case potrebbe risultare una disattenzione nei
confronti di chi è particolarmente preoccupato e
magari timoroso. Così, con tutte le attenzioni anticontagio, proporremo la visita e la benedizione solo a
tutte le famiglie dei ragazzi del catechismo
dell’Iniziazione Cristiana, agli ammalati a cui già
portiamo l’Eucaristia in casa (eventuali altri
comunicateceli) e nei luoghi di lavoro (negozi, ditte,
imprese). Per tutti gli altri proponiamo, come lo scorso
anno, una domenica di benedizione e mandato
missionario (11 e 12 dicembre) dove, al termine di ogni
messa, faremo una preghiera di benedizione speciale,
daremo una preghiera e un augurio da portare a casa
e, volendo, da portare anche a vicini, parenti e amici,
così ciascuno porterà la benedizione ad altri, anzi,
ciascuno sarà benedizione per gli altri.
Buon cammino d’avvento. vostro don Matteo

AAA “ORGANISTI” CERCASI
Il Canto nella liturgia è prezioso, oserei dire fondamentale; è bello cantare bene, fa
pregare meglio e insieme con coinvolgimento dell’anima, del corpo e degli altri.
L’organo a canne o elettronico è uno stupendo strumento musicale che sa
accompagnare, sostenere e guidare il canto. Sarebbe bello avere una persona che lo
suoni almeno ad ogni messa domenicale. Per ora gli organisti non sono sufficienti e
quelli disponibili fanno gli straordinari.
Ci sono tanti musicisti (chi agli inizi, chi con grande esperienza) capaci di suonare, se
non l’organo, il pianoforte, o almeno la tastiera; è vero che si tratta di strumenti diversi,
ma è possibile sostenere il canto anche se non si è esperti conoscitori dell’organo
liturgico. Per favore vi fate avanti per un’avventura che va ad accrescere la bellezza e
il gusto della preghiera comunitaria? Contattate don Matteo 338 2457850.

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati SOFIA FORMISANO, NIKOLAS MONTEDORO e KRISTIAN MATE
MONTEDORO a Gessate LUDOVICA PREZZAMÀ a Bellinzago. Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli MARIA
D’ADDA, MARIO ZUCCHETTI e MARTA VALTULINI. a Gessate, ANTONIO LOSITO a Bellinzago.
Sabato 4 dicembre
CONFESSORI

CONFESSIONI
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
DON ENZO
D MATTEO

BELLINZAGO h 16-18
DON PAOLO

DOMENICA 28 NOVEMBRE - TERZA DI AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 vesperi
• 14.30 PRIMA CONFESSIONE a Gessate
• 21.00 film “IL BAMBINO NASCOSTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
Torrazza 19.00

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00

MESSE s. Michele arc. 9.00

MESSE s. Zenone 9.30

•

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE/ ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arc. 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
• Ritiro del Clero di Zona VI a Vizzolo Predabissi.  21.00 Corso in preparazione al Matrimonio.
• 21.00 IL VANGELO DELLA DOMENICA, ascolto e condivisione, presso la cappellina della chiesa parrocchiale di Bellinzago

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arc. 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 21.00 GRUPPO GIOVANI
• 21.00 - 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa a san Pancrazio, per tutta la Comunità Pastorale.

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA 9.00 Madonna della neve
MESSA s. Zenone 16.30
• 16.00 - 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale.
• 21.00 film “PER TUTTA LA VITA” cineforum con presentazione alle 20.45; cinema don Bosco, Gessate.

VENERDÌ 3 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
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 4 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e Paolo 17-Confessioni 15-17 MESSA s. Michele ar. 18-Confessioni 15-17
• SERATA DI FRATERNITÀ gruppi ADOLESCENTI e 18/19ENNI
• 21.00 film “PER TUTTA LA VITA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

MESSE s. Zenone 18.30-Confessioni 15-17

DOMENICA 5 DICEMBRE - QUARTA DI AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 vesperi
Torrazza 19.00 – Battesimi 16.00
• 14.30 PRIMA CONFESSIONE a Cambiago
• 16.00 film PER RAGAZZI “AINBO - SPIRITO DELL'AMAZZONIA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
• 21.00 film “PER TUTTA LA VITA” cinema s. Giovanni Bosco, 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 338 8096976
don Enzo 334 3632716 e 02 95780571
suore del Sacro Cuore 02 95382832
cinema san Giovanni Bosco piazza Roma Gessate 338-3244490 - http://www.cinemagessate.it/
cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale; visitatelo spesso, anche da smartphone

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ GESTO D’AMORE: sabato 4 e domenica 5 dicembre, insieme al gesto caritativo dei nostri ragazzi del catechismo,
raccogliamo nelle chiese prodotti per l’igiene della persona e della casa per chi è aiutato dalle Caritas parrocchiali.

➢ VENDITA FELPE PRO-PASTORALE GIOVANILE: questa domenica a Cambiago e quella successiva a Bellinzago e a
➢
➢

➢

➢
➢

Gessate i nostri ragazzi della Pastorale Giovanile, al termine delle Messe, venderanno le felpe della Comunità
Pastorale, il cui ricavato sarà destinato per le esperienze educative della prossima estate.
RACCOLTA INDUMENTI: sabato 4 dicembre le Caritas riunite raccolgono indumenti (vestiti, scarpe, borse, lenzuola,
biancheria, coperte, tessile cucina e bagno) in ottimo stato presso l’oratorio di Cambiago in via Vittorio Veneto 4,
dalle 9 alle 11.30. Verranno poi offerti a chi ne ha bisogno nei nostri tre paesi.
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI: 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. Utile a tutti, in particolare agli operatori pastorali: catechisti,
consiglieri pastorali, insegnanti di religione, ecc... Vedi sito e volantini.
MOVIMENTO 3^ ETÀ: sono aperte le iscrizioni e rinnovi per il movimento 3^ età, rivolgersi alle responsabili, Anna,
Lilli, Angelamaria, Luciana 339 8582602. Il 2 dicembre, in occasione dell’Avvento, verrà la copia del telo della Sindone
per il Movimento 3^ età, presso la chiesa parrocchiale di Inzago, vi sarà la s. Messa alle 9.30 e sarà possibile
confessarsi; l’iniziativa è aperta a tutti, occorre recarvisi con mezzi propri.
BANCHETTI E MERCATINI: In Avvento capita spesso di trovare fuori chiesa gruppi e associazioni che raccolgono fondi;
si tratta di persone buone che si spendono per validi motivi e per situazioni di bisogno. Ognuno si senta libero di
sostenere o anche solo conoscere le proposte in piena libertà; è bello anche solo cogliere tanto bene che si “muove”.
CINEMA RAGAZZI: Riparte la programmazione per ragazzi al nostro cinema di Gessate, ogni domenica alle 16 a partire
da dicembre; il primo titolo è “AINBO - SPIRITO DELL'AMAZZONIA”, per un pomeriggio divertente e diverso. GRAZIE:
Grazie all’associazione Insieme per Creare che ha donato 1000 € per il tetto della Chiesa a Gessate.

