Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate
12 dicembre 2021 - anno VI - n° 40 (223)

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

PORTARE IL BENE E BENE DIRE
Anche quest’anno le BENEDIZIONI NATALIZIE saranno
una MISSIONE per chi vorrà accogliere l’invito di
farsene portatore e annunciatore. La proposta è
semplice: chi vorrà essere portatore di Bene-dizione,
sabato 18 e domenica 19 dicembre, al termine delle
Messe d’orario, sarà invitato a fermarsi, a ricevere una
benedizione personale che gli affiderà il MANDATO
MISSIONARIO di portare il messaggio natalizio a chi si
vorrà! Potrete prendere tutte le copie dell’immaginetta
che volete per poi consegnarle a una persona, a un
amico, ai vicini, a tutti i parenti, ai residenti dell’intera
via di residenza, come gesto di attenzione e di bene. Per
rispettare le attenzioni anti-contagio si potrà
consegnare il messaggio sulla porta di casa senza
entrare oppure nella cassetta della posta (magari
avendo prima provato a suonare il campanello e,

eventualmente, avvisato del gesto). Su questo numero
de Il Ponte trovate anche una breve preghiera per
vivere il momento di benedizione nelle case, anche le
vostre. vostro don Matteo

TESTO PER LA PREGHIERA DI BENEDIZIONE NELLE CASE
Vi invitiamo a radunare le persone presenti in casa vicino a un segno sacro
(quadro, croce, ...) se possibile e con una candela accesa
creiamo un attimo di silenzio
uno dei presenti fa da voce guida G.-

G.- Nel nome del Padre e del Figlio e Spirito Santo
Tutti -Amen
LETTURA DAL VANGELO DI SAN LUCA
C’erano in quella regione alcuni pastori che…
furono presi da grande timore, ma l’angelo disse
loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia».

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
G.-Dio, Padre di immensa Misericordia,
che ci hai donato Tuo Figlio Gesù,
e che hai voluto che noi tutti fossimo tuoi figli,
benedici la nostra casa, noi che vi abitiamo

e chi ci fa visita o bussa alla nostra porta.
Dona pace, serenità, salute, giusto lavoro, fede e
fai sentire che sei vicino soprattutto nei momenti
di prova. Te lo chiediamo per Cristo nostro
Signore.
Tutti -Amen
tutti i presenti pregano

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen
G.-Ci benedica Dio onnipotente e buono, nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti -Amen

DOMENICA 12 DICEMBRE - QUINTA DI AVVENTO SAN ZENONE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 vesperi
Torrazza 19.00
• 14.30 PRIMA CONFESSIONE a Bellinzago
• 11.00 s. Messa solenne per la Festa PATRONALE di san ZENONE
• 16.00 film PER RAGAZZI “LA FAMIGLIA ADDAMS 2” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
• 21.00 film “MADRES PARALELAS” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
LUNEDÌ 13 DICEMBRE / 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
• 20.45 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale a Cambiago
• 21.00 Riunione genitori esperienza natalizia per adolescenti e 18/19enni, in oratorio a Bellinzago
MARTEDÌ 14 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arc. 18.00
MESSA s. Zenone 9.30 - 18.30
• 21.00 IL VANGELO DELLA DOMENICA, ascolto e condivisione, presso la cappellina della chiesa parrocchiale di Bellinzago
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
MESSE s. Zenone 9.30
• 21.00 - 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa a san Pancrazio, per tutta la Comunità Pastorale.
GIOVEDÌ 16 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 “SOTTO LE STELLE DI PARIGI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
VENERDÌ 17 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.
SABATO 18 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss Pietro e Paolo 17-Confess. 15-17 MESSA s.Michele a. 18-Confess. 15-17
MESSE s. Zenone 18.30-Confess. 15-17
• 21.00 film “SOTTO LE STELLE DI PARIGI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
DOMENICA 19 DICEMBRE – DELL’INCARNAZIONE/ 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
15.30 Battesimi
Torrazza 19.00
• 15.00 Ora della Divina Misericordia a Gessate, in chiesa parrocchiale
• 16.00 film PER RAGAZZI “ENCANTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
• 16.45 INIZIO della NOVENA DI NATALE nei tre oratori, invitati ragazzi e genitori.
• 21.00 film “SOTTO LE STELLE DI PARIGI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ DOMENICA DEL MANDATO: Sabato 11 e domenica 12, al termine delle Messe d’orario, invitiamo a fermarsi,
a ricevere una benedizione personale insieme al MANDATO MISSIONARIO di portare il messaggio natalizio a
chi si vorrà (vicini, parenti, amici, …); un gesto veramente missionario, un’attenzione a tutti coloro che
cercheremo di raggiungere; vi invitiamo a portare a casa vostra e di chi desiderate una copia de Il Ponte con il
testo per la preghiera e benedizione e anche l’immaginetta di Natale.
➢ CONCERTO DI NATALE: è alla quarta edizione il Concerto che i cori delle nostre tre parrocchie offrono in
occasione del Natale. Quest’anno, venerdì 17 dicembre alle 21.00 sarà molto semplice, ascolteremo i canti
natalizi vivendo insieme un momento di bellezza, incontro e gioia. Rispetteremo le normative anticovid per
l’ingresso, che è sino a esaurimento posti; nella chiesa parrocchiale di Gessate per una capienza maggiore e una
logistica che si è rivelata più semplificata.

➢ NOVENA RAGAZZI: Domenica 19, alle 16.30 in ogni oratorio inizierà la Novena di Natale; invitati i ragazzi e
le loro famiglie. Continuerà poi in settimana alle 16.30 per i ragazzi e alle 6.30 per adulti, adolescenti
18/19enni e giovani.
➢ BUSTA PER L’OFFERTA DI NATALE: accanto alle porte delle chiese è a disposizione la Busta per l’Offerta di Natale se
ne avete la possibilità. Grazie.

ANAGRAFE Accogliamo con gioia i nuovi battezzati DIANA SANTAMARIA, OLIVER CATTOZZO e MARTINA CABRAS
a Cambiago. Sono tornati alla casa del Padre i nostri MAURIZIO FRANCI e VITTORINO ZUCCHELLI a Gessate, ANTONIO
TORRICELLI 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

CONFESSIONI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Ecco il calendario dei momenti in cui i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni nei prossimi giorni.
Invitiamo a distribuirsi al meglio sulle date proposte e a non arrivare all’ultimo momento, anche per non creare
inutili file e assembramento. Un buon momento da valorizzare sono le celebrazioni penitenziali serali!

GESSATE

CONFESSIONI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
BELLINZAGO
CAMBIAGO

LUNEDÌ 20
▪ 20.45 Confessione Comunitaria
per adulti e PG; con più sacerdoti.
MARTEDÌ 21
▪ 17.15 la Pastorale Giovanile, e
ragazzi del Catechismo, in Addolorata
VENERDÌ 24
▪ 9.00 – 11.30
▪ 14.00 – 16.30

MERCOLEDÌ 22
GIOVEDÌ 23
▪ 17.15 la Pastorale Giovanile, e ▪ 17.15 la Pastorale Giovanile, e
ragazzi del Catechismo, in oratorio ragazzi del Catechismo, in oratorio
▪ 20.45 Confessione Comunitaria
per adulti e PG; con più sacerdoti.
GIOVEDÌ 24
▪ 9.00 – 11.30
▪ 14.00 – 16.30

▪ 20.45 Confessione Comunitaria
per adulti e PG; con più sacerdoti.
GIOVEDÌ 24
▪ 9.00 – 11.30
▪ 14.00 – 16.30

SANTE MESSE PER VIVERE IL SANTO NATALE
Vi anticipiamo anche gli orari delle sante Messe delle Vigilia e di Natale

SANTE MESSE NELLA COMUNITÀ PASTORALE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
GESSATE
BELLINZAGO
CAMBIAGO
VENERDÌ 24
VENERDÌ 24
VENERDÌ 24
▪ 16.30 per bambini e ragazzi in ▪ 16.30 per bambini e ragazzi in ▪ 16.30 per bambini e ragazzi in
chiesa parrocchiale
chiesa parrocchiale
chiesa parrocchiale
▪ 18.00 in chiesa parrocchiale
▪ 18.00 in chiesa parrocchiale
▪ 18.00 in chiesa parrocchiale
▪ 24.00 in chiesa parrocchiale
▪ 24.00 in chiesa parrocchiale
▪ 24.00 in chiesa parrocchiale
SABATO 25
SABATO 25
SABATO 25
▪ 8.00 in chiesa parrocchiale
▪ 8.30 in chiesa parrocchiale
▪ 9.00 in chiesa parrocchiale
▪ 9.30 in san Pancrazio
▪ 10.30 in chiesa parrocchiale
▪ 9.30 alla Torrazza
▪ 10.30 in chiesa parrocchiale
▪ 11.00 in chiesa parrocchiale
▪ 18.30 in chiesa parrocchiale
▪ 18.00 in chiesa parrocchiale
PS Per partecipare alle Messe durante le feste natalizie conviene cercare di distribuirsi meglio possibile su tutti
gli orari, soprattutto nel giorno di Natale. Una volta occupati tutti i posti disponibili, i volontari del servizio
d’ordine non potranno far entrare ulteriori persone.
Quest’anno proviamo ad aggiungere una messa vigiliare, invitando i ragazzi a quella delle 16.30 e chi desidera
alle 18.00. Non mancherà quest’anno la Messa “nelle notte” …a mezzanotte, ore 24.00.

NOVENA
DI NATALE
Domenica 19 grande inizio della Novena Ragazzi nei tre oratori con i genitori che possono partecipare, poi, da
lunedì 20, tutti i giorni feriali per i ragazzi ritrovo negli oratori dalle 16.00 e si concluderà venerdì 24 con la
Messa di Natale per i ragazzi alle 16.30 nelle chiese parrocchiali.
Per adulti adolescenti e giovani Messa alle 6.30 nella chiesa di s. Pancrazio vicino alla metropolitana dal 20 al
23 dicembre!
Sabato 18 dicembre
CONFESSORI

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

BELLINZAGO h 16-18
D ENZO

