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

CARTA D’IDENTITÀ
Durante la tremenda esperienza dell’epidemia Covid,
una cara persona è stata contagiata e ha trascorso giorni
difficili anche in rianimazione; ne è uscita, ma ricorda bene la
fragilità di quei momenti tra la vita e la morte. Mi ha
raccontato di aver sentito tante persone passarle accanto:
medici, infermieri e anche una visita speciale, di cui non si era
pienamente accorta. Una volta guarita le hanno
riconsegnato gli effetti personali, tra cui i documenti: carta
d’identità, tessera sanitaria e… un’immaginetta sacra. Non se
l’era portata da casa, ma l’infermiera asserì che era proprio
sua, tra le sue cose ben custodite da loro. Probabilmente il
cappellano dell’ospedale gliel’aveva lasciata quando non era
riuscita ad aprire gli occhi e a cogliere quanto accadeva, ma
aveva “sentito” quella visita.
Ora, finalmente ristabilita in salute, la protagonista della
vicenda custodisce tra i documenti quell’immagine e forse

qualche volta si sbaglia nel mostrarla quando le chiedono i
documenti… o il greenpass; sembra quasi che ora la sua
identità non sia più solo dichiarata da una tessera, ma da una
presenza che non ha mancato di farsi vicina nella prova più
difficile.
Forse tutti noi ci possiamo ri-conoscere, definire non
tanto a partire da titoli, competenze o altro di simile, ma da
qualcuno che ci ama e lo fa da sempre, anche da quando
eravamo lontani, feriti, impauriti o indifferenti. Il Santo
Natale è ri-scoprire che Dio si è interessato dell’uomo, di ogni
uomo e donna, e si è fatto vicino soprattutto a chi è povero
e infelice. A Natale vale tutto ciò che ci fa riscoprire Sua la
presenza, la Messa come la festa, la Confessione come i
regali, le cene in amicizia come un dono a un povero. Natale
è la festa di Dio che diventa uomo per aiutarci a riscoprire la
nostra umanità, la nostra identità: amati per saper amare.
Buon Vero e Santo Natale di Cristo Gesù. vostro don Matteo

CONFESSIONI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
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

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 e 14.00 – 18.00

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

GIOVEDÌ 23
▪ 17.15 la Pastorale Giovanile, e
ragazzi del Catechismo, in oratorio
▪ 20.45 Confessione Comunitaria
per adulti e PG; con più sacerdoti.
VENERDÌ 24
▪ 9.00 – 11.30 e 14.00 – 18.00

SANTE MESSE PER VIVERE IL SANTO NATALE
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. Il 24 dicembre, invitiamo i ragazzi alla messa delle 16.30 e chi desidera alle 18.00; non
mancherà la Messa “nelle notte” …a mezzanotte, ore 24.00.

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

DOMENICA 19 DICEMBRE – DELL’INCARNAZIONE / ore 16.45 e 6.30 NOVENA DI NATALE
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 Divina Misericordia
15.30 Battesimi
Torrazza 19.00
• 16.00 film PER RAGAZZI “ENCANTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
• 21.00 film “MADRES PARALELAS” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
LUNEDÌ 20 DICEMBRE / ore 16.45 e 6.30 NOVENA DI NATALE
ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30
MESSE s. Michele arc. 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 20.45 Confessione Comunitaria a Gessate, per adulti e PG: introduzione insieme e confessione personale
MARTEDÌ 21 DICEMBRE / ore 16.45 e 6.30 NOVENA DI NATALE
ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30
MESSA s. Michele arc. 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
•
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE / ore 16.45 e 6.30 NOVENA DI NATALE
ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30
MESSE s. Michele arc. 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 20.30 Serata di Fraternità gruppi PREADOLESCENTI delle tre parrocchie in oratorio a Cambiago
• 20.45 Confessione Comunitaria a Bellinzago, per adulti e PG: introduzione insieme e confessione personale
GIOVEDÌ 23 DICEMBRE / ore 16.45 e 6.30 NOVENA DI NATALE
ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30
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.
• 20.45 Confessione Comunitaria a Cambiago, per adulti e PG: introduzione insieme e confessione personale
• 21.00 film “IO SONO BABBO NATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
VENERDÌ 24 DICEMBRE – VIGILIA DI NATALE
MESSE ss. Pietro e P 16.30 -18.00 -24.00 MESSA s. Michele 16.30 -18.00 -24.00 MESSA s. Zenone 16.30 – 18.00 – 24.00
• Confessioni come da schema in prima pagina
SABATO 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30
MESSE s. Michele arc.
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
s Pancrazio 9.30
8.30 - 10.30 - 18
Torrazza 9.30
• 21.00 film “IO SONO BABBO NATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
DOMENICA 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO
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
Torrazza 19.00
• 16.00 film PER RAGAZZI “ENCANTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
• 21.00 film “IO SONO BABBO NATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ CONFESSIONE DI NATALE: prendere visione dei momenti proposti, in particolare le celebrazioni penitenziali
comunitarie che avranno più sacerdoti a disposizione per le confessioni. Invitiamo a valorizzare tutti i momenti per
non creare assembramento la Vigilia di Natale.

➢ NOVENA RAGAZZI: Domenica 19 grande inizio della Novena Ragazzi nei tre oratori (possono parteciparvi
anche i genitori!), poi, da lunedì 20, tutti i giorni feriali per i ragazzi alle 16.45 negli oratori e si concluderà
venerdì 24 con la Messa di Natale per i ragazzi alle 16.30 nelle chiese parrocchiali. Per adulti e giovani Messa
alle 6.30 nella chiesa di s. Pancrazio vicino alla metropolitana dal 20 al 23 dicembre!

ANAGRAFE Sono tornati alla casa del Padre i nostri PIERINA BRAMBILLA, PIERA NOBILI e ANACLETO PEREGO a
Gessate, ENRICO CALONI a Cambiago GIUSEPPE COMPARETTI a Bellinzago.

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

NATALE AL NOSTRO CINEMA
ENCANTO
DOMENICA 19 DICEMBRE
DOMENICA 26 DICEMBRE
DOMENICA 02 GENNAIO
DOMENICA 09 GENNAIO
ORE 16.00

IO SONO
BABBO NATALE
GIOVEDI’ 23 DICEMBRE
SABATO 25 DICEMBRE
DOMENICA 26 DICEMBRE
ORE 21.00

