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

CANTARE OH OH
Uomini e donne, bambini e adulti,
alti e bassi, ricchi e poveri; potrei
continuare nell’elencare le differenze
che contraddistinguono i fedeli che
partecipano alla messa, ma si è
capito, l’assemblea dei credenti è
composta da mille persone differenti.
Che ci rende uniti è il Battesimo,
siamo tutti battezzati, figli di Dio e
anche chi non lo è ancora è chiamato
(è la vocazione di tutti!) a esserlo, può
vivere questo dono. Però non è
visibile
questo
comune
denominatore, non si coglie con gli
occhi questa caratteristica che ci
unisce. Potrei fare un po’ di esempi
per sottolineare che cosa rende
riconoscibile il nostro essere uniti
come il vivere la carità, il testimoniare
la fede, l’irradiare una speranza
gioiosa dove viviamo, ma mi fermo a
un esempio molto più semplice:
Cantare.
Sì,
se
partecipando
alle
celebrazioni nelle nostre chiese,
soprattutto alla messa domenicale,
tutti i presenti cantassero o almeno
tentassero di farlo, si avrebbe
davvero
e
immediatamente

l’immagine di un solo corpo, di un solo
spirito, di unità.
Tra noi vi sono tante persone che
cantano, diverse che svolgono il
servizio dell’animazione musicale e
canora a tutte le messe, anche feriali,
ma lo scopo è che ognuno, come è
capace, partecipi al canto che nelle
celebrazioni è vera e propria
preghiera (parole buone unite alla
ricchezza della musica).
“Sono stonato, non so cantare, mi
vergogno, preferisco ascoltare, non
conosco le parole o la musica”, sono
alcune delle motivazioni accampate e
diverse di esse sollecitano me e i
responsabili del canto a offrire i giusti
aiuti (offrire i testi, insegnare i canti,
accompagnare il canto con una

direzione
dell’assemblea),
ma,
permettetemelo, il primo passo è
personale, si tratta di muovere le
labbra, di lasciare che la gioia e la
speranza che Gesù semina negli
animi salga dal profondo ed esca
dalle nostre bocche, anche se
inizialmente potrà essere solo un
timido sussurro. Vi sono canti che
conosciamo da una vita, alcuni belli
che potrebbero riscaldare il nostro
cuore e quello di chi con noi è
presente a una preghiera comunitaria
calda e vivace. Ci sono realtà di chiese
dove tutti i presenti sono un unico
coro, dovrebbe essere così, un solo
respiro.
Una volta gli italiani erano
riconosciuti anche all’estero per
questa simpatica caratteristica, quella
di cantare sempre, anche nella fatica
del lavoro e della prova e noi non
dobbiamo cantare e così manifestare
vera gioia quando siamo insieme e
con Cristo che ci ama infinitamente?
Pronti all’attacco del Maestro? E
uno e due e …cantare oh oh.
vostro don Matteo

“TRIDUO”: MERCOLEDÌ 12, GIOVEDÌ 13 E VENERDÌ 14 ORE 17.00 IN CHIESA PARROCCHIALE
SABATO 15 S. Messe votive di s. Mauro:

DOMENICA 17 S. Messe di s. Mauro:

- 8.00 -10.30 -15.00 con la PG della Com. Past.
P. Eugenio Brambilla, nostro compaesano,
presiederà la messa delle 15.00 di sabato 15
gennaio in occasione del suo 30° anniversario di
ordinazione sacerdotale

- 10.30 s. Messa solenne
- 15.00 s. Messa per ammalati, anziani e chi si trova
in difficoltà materiale, morale e spirituale.
LUNEDÌ 17 20.30 s. Messa a suffragio di tutti i
defunti (con ricordo di ogni defunto dell’anno scorso).

Benedizione con la reliquia del santo e affidamento personale con i ceri di san Mauro a Gessate

DOMENICA 9 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE
MESSE s. Michele arc. 8.30 MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18
10.30
s Pancrazio 9.30 -16.30 Vespero e ben.
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.
LUNEDÌ 10 GENNAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17
MESSE s. Michele arc. 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
MARTEDÌ 11 GENNAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17
MESSA s. Michele arc. 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
• 10.00 Fraternità del Clero a Inzago
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSE s. Michele arc. 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate.
GIOVEDÌ 13 GENNAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA 9.00 Madonna della neve
MESSA s. Zenone 16.30
• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate.
• 20.45 INCONTRO GRUPPI ADOLESCENTI e 18/19ENNI in oratorio a Cambiago
• 21.00 film “HOUSE OF GUCCI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
VENERDÌ 14 GENNAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17
MESSE s. Michele arc. 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate.
SABATO 15 GENNAIO
MESSA ss. Pietro e Paolo
MESSA s. Michele arcangelo 18.00
MESSA s. Zenone 18.30
8.00 - 10.30 - 15.00 - 17.00
(Confessioni 16.00 - 18.00)
(Confessioni 16.00 - 18.30)
(Confessioni 15.00 – 17.00)
• 15.00 s. Messa di s. Mauro a Gessate presieduta da p. Eugenio B. nel suo 30° di Messa, con la PG
• 21.00 film “HOUSE OF GUCCI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
DOMENICA 16 GENNAIO
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 Vespero e ben.
Torrazza 19.00
• 16.00 film PER RAGAZZI “SING 2 - SEMPRE PIÙ FORTE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
• 21.00 film “HOUSE OF GUCCI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
•

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ FESTA di SAN MAURO: Per la festa di s. Mauro a Gessate si veda programma su Il Ponte. In particolare ricordiamo
la Messa di sabato 15 alle 15.00 presieduta da padre Eugenio Brambilla che ricorda il suo 30° anniversario di
ordinazione sacerdotale e con la presenza della Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale.
Lunedì 17 alle 20.30 suffragio dei defunti, domenica 16 alle 16 per ammalati e bisognosi.
➢ CORSO FIDANZATI: inizierà a febbraio il nuovo Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano per le coppie di
tutte e tre le parrocchie che desiderano prepararsi al Matrimonio cristiano. Prendere contatto con don Matteo.
➢ 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.

Sabato 15 gennaio
CONFESSORI

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

BELLINZAGO h 16-18
D ANTONIO I.

ANAGRAFE Sono tornati alla casa del Padre i nostri ROSELLA LIMONTA a Gessate, ALICE BRAMBILLA, SAVINO
FALCONE e DONATO ROSELLI a Cambiago, FRANCA RONZONI 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

