
  

 

 

 

 

 

 

AMORE A TUTTE LE ORE 
Come ci piacerebbe veramente vivere? 
In vacanza? Ricchi? Sani? Senza problemi? Credo che 

vorremmo vivere felici e la felicità non nasce dal dolce far 
niente, né dall’avere la pancia piena, ma da qualcosa che 
ci appassiona, che ci riempie occhi, mente e cuore, che ci 
fa sognare, sperare, correre. Solo se si ama e si è amati si 
è realmente felici. 

È a queste considerazioni che sono giunto ascoltando 
l’esperienza di tanti volontari della Carità1 che operano 
nelle nostre parrocchie: Gruppo Caritas, Centro di 
Ascolto, Scuola di Italiano, Banco di Solidarietà, … e mi 
sono accorto che lungo la settimana, tutti i giorni dal 
lunedì al sabato c’è qualche attività caritativa, 
letteralmente non ci si ferma mai. 

Tranne la domenica! 
Neanche a farlo apposta alla domenica non ci sono 

distribuzioni di alimenti, né raccolte, né altro di simile; 
alla domenica sembra quasi ci si sia organizzati per lasciar 
spazio al Signore, tocca a Lui. Si tratta solo di una rilettura 
simbolica di come la realtà attenta ai bisognosi si è 

1 Carità è un termine derivante dal latino caritas (benevolenza, 
affetto, sostantivo di carus, cioè caro, amato, su imitazione del 
greco chàris, cioè grazia), ma anche dal greco ἀγάπη, agápē 

strutturata, ma mi ha colpito il fatto che la Carità sembri 
fermarsi per lasciar posto all’Amore, a Gesù Signore. Non 
sto parlando semplicemente dell’andare a Messa, ma di 
un tempo per riscoprire la verità del rapporto con Dio e 
con gli altri; ecco, l’azione caritativa sembra volerci 
educare anche a questo, che cioè fare il bene è guardare 
in faccia le persone, prima ancora di dar loro da 
mangiare, amare è ascoltare il prossimo prima ancora di 
dirgli che cosa fare. Per dirla tutta, facendo così si ama 
sempre, non si smette nemmeno alla domenica e così 
pure negli altri giorni non manca l’amore, perché la carità 
fattiva lo concretizza nel vestito usato, stirato e ridonato 
o nell’ascolto di chi è oppresso da mille problemi e non 
sa da che parte incominciare o nell’andare nei 
supermercati a raccogliere i prodotti in scadenza (non 
scadenti!). Questo è ciò che sperimentano i volontari e 
chi viene aiutato, ma poi tutti noi possiamo scegliere di 
vivere così, sperimentando l’amore dato e ricevuto, ogni 
settimana, ogni giorno; un amore a tutte le ore. Forse è 
la via per la felicità di una vita. vostro don Matteo

(come appare nel Nuovo Testamento Greco), ossia un grande 
amore disinteressato e fraterno. 

                                                           

 

 

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) 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: 

• 18 Messa insieme a Bellinzago 

• 19.30 Cena al sacco in oratorio Gessate 

• 20.30 incontro, in oratorio a Gessate 

Per informazioni e adesioni: Letizia e Maurizio:  
339 7901364 
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 ANAGRAFE: Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli ANTONIO BAGA e VITO DISIMINO 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 
➢ OPEN DAY DELLA CARITÀ: Nella domenica di Cristo Re, ultima dell’anno liturgico, viviamo la giornata 

diocesana Caritas e nelle nostre parrocchie l’OPEN DAY DELLA CARITÀ; chi nella nostra Comunità Pastorale 
sta svolgendo un servizio nei confronti dei poveri offre durante le s. messe una testimonianza circa le 
motivazioni più profonde del proprio operare. 

➢ AVVENTO: la sera di sabato 13 novembre inizierà il Tempo di Avvento; solenni Messe Vigiliari. 
➢ BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE DI RISTRUTTURAZIONI E LAVORI: con le buste del mese di ottobre avete offerto 

930€ a Bellinzago (riscaldamento chiesa), 1185€ a Cambiago (muro di cinta dell’oratorio e scala di sicurezza) 
e 1916€ a Gessate (tetto della chiesa); GRAZIE! La raccolta buste verrà proposta ogni 2^ domenica del mese. 

➢ OFFERTE GIORNATA MISSIONARIA: In occasione della Giornata Missionaria Mondiale avete donato: a Cambiago 
670€ in offerte (destinati alle missioni diocesane) e 1.035€ (destinati ai missionari sostenuti dall’Associazione) al 
banchetto Avomì, a Gessate 187€ in offerte (destinati alle missioni diocesane) e 559€ al banchetto Avomì (destinati 
a suor Silvia Leoni), a Bellinzago 1.330€ al banchetto del gruppo missionario (di cui 1000€ per la missione in Albania 
in cui opera suor Silvia Panizzari e 330€ alle missioni diocesane). Grazie per l’aiuto all’opera missionaria e per la vostra 
bella attenzione e sensibilità. 

DOMENICA 7 NOVEMBRE - CRISTO RE  

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. 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 21.00 Caep, Consigli affari economici delle parrocchie riuniti a Bellinzago. 
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 10.00 Fraternità del Clero Diocesano. 
• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio. 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.45 Diaconia della Comunità Pastorale a Gessate. 
• 21.00 INCONTRO DEI GENITORI dei CRESIMANDI di tutt’e tre le parrocchie. Presso il Cinema di Gessate. 

GIOVEDÌ 11 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. 
• 21.00 film “TRE PIANI” cineforum con presentazione alle 20.45; cinema don Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

•  

SABATO 13 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) 

• Dalle 9:00 alle 13:00: CONVEGNO MINISTRI PASTORALE DELLA SALUTE in Duomo (Ministri straordinari dell’Eucaristia). 
• GRUPPO FAMIGLIE della Comunità Pastorale: 18 Messa a Bellinzago, 19.30 cena al sacco e 20.30 incontro in oratorio a Gessate 
• 20.45 VEGLIA DI INIZIO AVVENTO con tutta la Pastorale Giovanile in chiesa a Cambiago. 
• 21.00 film “TRE PIANI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

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. 

CONFESSIONI 

Sabato 13 ottobre CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON MATTEO GALLI DON ENZO LOCATELLI  DON PAOLO ETTORI 


