
  

 

 

 

 

 

 

MI SENTO PROPRIO DI RINGRAZIARE 
Vorrei semplicemente dire GRAZIE. 
Forse la complessità dei momenti che viviamo, i 

problemi che si accumulano e le sfide che la vita ci 
propone sempre, sembrerebbero prevalere sui segni 
di bene, di bellezza e di Grazia che sono disseminati 
ovunque. Il Signore è fedele, non si rimangia la parola; 
ci ha promesso pienezza di vita, gioia vera e non manca 
di disseminarne segni reali e semi promettenti nella 
storia. A me piace e viene facile cogliere la benedizione 
di Dio, il suo sorriso nelle persone; è immediato e 
molto semplice riconoscerlo, per questo vorrei dire 
grazie a tutti voi. Anzi, provo a fare un elenco di 
persone, ma non per escluderne alcune - ne 
dimenticherò sicuramente nell’elencarle -, bensì per 
includerle tutte. So già che sarebbe impossibile dire 
grazie a tutti, pensate che il 22 febbraio 2020, il giorno 
prima del lockdown, organizzammo un pranzo nel 
desiderio di esprimere gratitudine a chi fa dei servizi 
molto pratici nelle nostre parrocchie ed eravamo più 
di duecento (non ci fu nessun contagio per la cronaca). 

Allora provo a dir grazie almeno a chi agisce in modo 
più o meno visibile nelle nostre parrocchie. 

Grazie a Dio innanzitutto e per tutto. Grazie ai genitori 
che ci hanno dato la vita, grazie alle mogli e ai mariti ai 
fratelli e alle sorelle, ai componenti del Consiglio 
Pastorale, alle suore, ai confratelli preti e diacono, ai 
catechisti, agli operatori della carità che si fanno segno 
vivo dell’attenzione della Chiesa ai poveri che Cristo ci 
affida; grazie a chi promuove tra noi la cultura, la 
comunicazione e l’arte (centri culturali, cinema, 
letteratura, giornalismo, fotografia), grazie agli educatori, 
agli insegnanti, agli animatori, a chi accompagna le 
famiglie e i fidanzati, agli allenatori e ai dirigenti; grazie a 

chi suona, a chi canta, a chi fa cantare, a chi guida la 
preghiera, a chi legge la Parola, ai cerimonieri, ai 
chierichetti, ai sacrestani; grazie a chi c’è a pregare ai 
funerali per accompagnare defunti e parenti in un 
momento così delicato e difficile, ma di prezioso annuncio 
della risurrezione e della vicinanza della comunità; grazie 
a chi pulisce le chiese e a chi le aggiusta, a chi le rende belle 
e ne cura le suppellettili (fiori, biancheria degli altari, 
addobbi, presepi), grazie a chi pulisce gli oratori, a chi aiuta 
ad amministrare le parrocchie e anche gli oratori, a chi 
organizza eventi, a chi offre forza lavoro, a chi offre tempo 
e competenze, a chi prega per le iniziative e le persone 
coinvolte, a chi offre denaro per poter sostenere 
materialmente quanto si promuove e anche le strutture; 
grazie a chi si fida e vuole camminare insieme, a chi si fida 
e affida i propri figli, a chi guarda con stima e sostegno 
morale quanto si muove nella grande famiglia della 
Chiesa; grazie a chi fa critiche costruttive con l’attenzione 
a far in modo che siano accolte come correzione utile e 
fraterna; grazie a chi non si tira indietro nonostante le 
difficoltà e le incomprensioni e guarda a ciò che è 
fondamentale. Grazie a chi è gentile, a chi è paziente, a chi 
perdona, a chi attende, a chi è propositivo, a chi ama 
questo popolo che è corpo di Cristo reale.  

GRAZIE a tutti e BUON ANNO.    vostro don Matteo 
 

ANAGRAFE:          BATTESIMI   MATRIMONI    FUNERALI    ABITANTI 

Gessate     2021       28        5          67       8.836 (da anagrafe comunale) 
           2020       12        2          85       8654 
           2019       48        6          57       8767 

Cambiago    2021       34        1          60       7.019 (Istat 1/1/2021) 
           2020       26        3          54       7051 
           2019       33        5          44       7023 

Bellinzago L.  2021       15        4          35       3.763 (Istat 1/1/2021) 
           2020       5         2          41       3868  
           2019       20        1          34       3869 
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Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢  EPIFANIA: Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, le Messe seguiranno l’orario festivo. Vi sarà inoltre la BENEDIZIONE DEI 

BAMBINI DAVANTI A GESÙ BAMBINO nelle tre chiese parrocchiali: alle 14:45 a Gessate, alle 15:30 a Cambiago e alle 
16:15 a Bellinzago. 

➢ GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Famiglie si ritrova sabato 8 gennaio. Per informazioni e adesioni: 339 7901364  
➢ ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Nel giorno della santa Famiglia, il prossimo 30 gennaio, in ciascuna delle nostre 

tre parrocchie, festeggeremo gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Le coppie che desiderano sottolineare quel 
giorno, con una preghiera particolare, un anniversario significativo, solitamente multiplo di 5 anni (ma non solo) 
comunichino il proprio nome in sacrestia o in segreteria parrocchiale. 

 

ANAGRAFE Sono tornati alla casa del Padre i nostri LORISA (BRUNA) BIOLO a Gessate e LUIGINA BARBANTI e 
EMILIO VILLA e CARMINE SPELTRA a Cambiago. 

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 

SABATO 1 GENNAIO - NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arc. 

10.30 - 18 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 

Torrazza 9.30 
• A Bellinzago la Messa delle 8.30 è posticipata alle 18.00 
• A Torrazza la Messa delle 19.00 è anticipata al mattino alle 9.30 
• 21.00 film “UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 2 GENNAIO – DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 -16.30 Vespero e ben. 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 

10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 

Torrazza 19.00 
• 16.00 film PER RAGAZZI “ENCANTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 3 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 17.45 Diaconia della Comunità Pastorale a Gessate.  
MARTEDÌ 4 GENNAIO 

MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
•  

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 
MESSA ss. Pietro e P. 17.00 Vigiliare MESSA s. Michele 18.00 Vigiliare MESSA s. Zenone 18.30 Vigiliare 
•  S. Messe vigiliari 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arc. 

8.30 - 10.308 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 

Torrazza 9.30 
• S. Messe secondo l’orario festivo 
• PREGHIERA DAVANTI A GESÙ BAMBINO e Benedizione di bambini e ragazzi nelle tre chiese parrocchiali: 

➔14:45 a Gessate                  ➔15:30 a Cambiago                  ➔16:15 Bellinzago21.00 film  
• 21.00 film “CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 7 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

•  
SABATO 8 GENNAIO 

MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 
(Confessioni 15.00 – 17.00) 

MESSA s. Michele arcangelo 18.00 
(Confessioni 16.00 - 18.00) 

MESSA s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 18.30) 

• GRUPPO FAMIGLIE della Comunità Pastorale: 18 Messa a Bellinzago e 20.30 incontro in oratorio a Gessate (cena sospesa). 
• 21.00 film “CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 9 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 -16.30 Vespero e ben. 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 
Torrazza 19.00 

• Battesimi durante la messa delle 10.30 a Bellinzago e a Gessate e delle 11.00 a Cambiago 
• 16.00 film PER RAGAZZI “ENCANTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 


