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

L’IMPORTANTE
È IL VIAGGIO
San Francesco Saverio è considerato uno dei più grandi
missionari dell'epoca moderna. Il suo desiderio di far
conoscere l’amore di Cristo e il suo Vangelo ai popoli
d’Oriente lo fece partire per lunghissimi e pericolosi viaggi
(siamo nel 1500). Visse 46 anni e in poco più di 10 anni
svolse un lavoro missionario che ha dell’incredibile (viaggi anche della durata
di 13 mesi, lingue sconosciute, paesi lontani come l’India e il Giappone).
Desiderava giungere anche in Cina, ma morì. Tanto coraggio e slancio, ma per
quali risultati? L’Asia, continente che ha visitato, è forse quello con meno
cristiani in percentuale oggi (tra l’altro è in esso che è nato e vissuto Gesù).
Ma Cristo ha detto ai suoi discepoli: “Andate!” E non “raccogliete,
concludete o fatturate”. L’immagine del viaggio è adatta a descrivere la
condizione di chi vive ed è anche la realtà di una Chiesa in missione. Non
dobbiamo difendere o presidiare nulla, la verità parla da sé, il bene raggiunge
i cuori, Dio non ha bisogno di avvocati che lo tutelino. In viaggio mancano
certe sicurezze e rifugi, ma c’è la libertà di muoversi, di sperimentare, di
incontrare. Allo stesso tempo sono contemplate contrarietà e fatiche che
fanno parte dell’esperienza di chi è in cammino; perché spaventarsi? Anche a
noi è chiesto di metterci sempre e nuovamente in viaggio, di ripartire verso
mete sempre nuove e il camminare verso il Natale o la Pasqua, il dirigersi
verso mete importanti della vita come scuola, lavoro, scelte di vita e futuro
sono tutte occasioni per riscoprire la necessità di mettersi in cammino.
Un giorno si tratterà dell’ultimo viaggio, ma la meta è, a dir poco,
indescrivibile, tanto è bella e preziosa. Per ora non spaventiamoci dei passi
da compiere personalmente e come comunità. vostro don Matteo

Festa Patronale
di s. Zenone
Vescovo
Domenica 12
dicembre,
celebriamo la
festa del santo
patrono della
parrocchia di
Cambiago.
Alle 11.00
celebreremo
la s. Messa
solenne che
inizia con il rito
del faro
bruciando il
tradizionale
“pallone”

ANAGRAFE Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli MARIA GIUSEPPINA MORONI, MARIAGRAZIA MANTOVANI
e VIRGINIO BOLONIOLI a Gessate, VIRGINIA VIMERCATI e GIUSEPPE VERGANI a Bellinzago e LUIGI VILLA 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 11 dicembre
CONFESSORI

CONFESSIONI
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
DON PAOLO
DON ENZO

BELLINZAGO h 16-18
D MATTEO

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. 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 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.
LUNEDÌ 6 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
•
MARTEDÌ 7 DICEMBRE – SANT’AMBROGIO/ 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
• 20.45 Gruppo GIOVANI – Bergamo
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE/ 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
Torrazza 19.00
• 21.00 film “MADRES PARALELAS” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
GIOVEDÌ 9 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.
• 20.45 Incontro gruppi ADOLESCENTI e 18/19ENNI in oratorio a Bellinzago
VENERDÌ 10 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.
• “DAVANTI AL PRESEPIO” Spettacolo per i ragazzi del catechismo e chi desidera, ore 21 al cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
SABATO 11 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss Pietro e Paolo 17-Confessioni 15-17 MESSA s.Michele a. 18-Confessioni 15-17 MESSE s. Zenone 18.30-Confessioni 15-17
• GRUPPO FAMIGLIE della Comunità Pastorale: 18 Messa a Bellinzago, 19.30 cena al sacco e 20.30 incontro in oratorio a Gessate
• 21.00 film “MADRES PARALELAS” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
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. Michele arc. 8.30 - 10.30
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
s Pancrazio 9.30 -15 Battesimi-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.

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, come piace al Signore e un’attenzione a tutti coloro che cercheremo
di raggiungere.
FESTA S. ZENONE: Domenica 12, ore 11, s. Messa solenne per s. Zenone a Cambiago con rito del faro (pallone).
IMMACOLATA: Orario festivo delle s. Messe, vedi calendario 7 e 8 dicembre.
GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Famiglie si ritrova sabato 11 dicembre. Per informazioni e adesioni: 339 7901364
LETTERA AGLI AMMALATI: nelle sacrestie è possibile ritirare una lettera di Natale rivolta agli ammalati della nostra
Comunità Pastorale. I Ministri straordinari già la porteranno alle persone che visitano, invitiamo i parenti e gli amici
degli infermi a prenderne delle copie per consegnarle a chi non viene già raggiunto.
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.
VENDITA FELPE PRO-PASTORALE GIOVANILE: questo sabato e domenica, 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.
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI: il 31 dicembre si chiudono le iscrizioni alla
Scuola di Teologia per laici che avrà inizio il 13 gennaio. Cogliamo l’occasione.
BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE DI RISTRUTTURAZIONI E LAVORI: con le buste del
mese di novembre avete offerto 1050 € a Bellinzago (riscaldamento), 870 € a
Cambiago (muro dell’oratorio e scala) e 2085 € a Gessate (tetto chiesa); GRAZIE!
SPETTACOLO “DAVANTI AL PRESEPIO”: Proponiamo ai ragazzi che frequentano
il catechismo nelle tre parrocchie uno spettacolo gioioso per entrare nel clima
del Natale, venerdì 10 dicembre alle 21.00 presso il cineteatro di Gessate.
L’artista, Walter Muto, propone un progetto musicale e teatrale, basato su canti
della tradizione provenienti da diverse culture e canzoni d’autore ispirate al tema
del Natale con musica dal vivo e coinvolgimento dei partecipanti.

