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

QUELLI DEL SABATO SERA

Giornate eucaristiche 2022

Devo scusarmi con quanti partecipano alla messa del
sabato sera, quella che una volta veniva chiamata
prefestiva e che si dice più correttamente vigiliare! Mi
scuso perché il più delle volte mi accorgo che, pur avendo
preparato l’omelia, al sabato faccio un po’ fatica a
predicare con fluidità e chiarezza, o almeno avendo la
soddisfazione di aver comunicato quanto mi stava a
cuore condividere dall’ascolto della Parola di Dio.
Ci ho pensato un po’ e alla fine sono giunto alla
conclusione che i pensieri ci sono, ma poiché la
predicazione nella Messa è un mettersi in ascolto del
Signore con la comunità con cui si vive, la riflessione e
l’annuncio dell’omelia prende corpo proprio nel
momento in cui la rivolgo a chi ascolta e guardo negli

occhi le persone che ho davanti. Sì, mi scuso perché
dovrò sempre far meglio, ma devo ringraziare perché
l’ascolto della Parola di Dio si fa chiaro e concreto
nell’incontro con voi fratelli e sorelle, con le storie, i volti,
i sentimenti di chi sta celebrando l’Eucaristia. Così, il
sabato sera, la riflessione prende maggiormente forma e
si incarna nella vita della nostra famiglia di credenti,
diventando più schietta e definita nelle messe del giorno
di domenica. Cercherò di prepararmi al meglio e sempre
più, ma intanto sono felice che l’annuncio del Vangelo
diventi vero anche per me quando vi incontro (e questo
diventa vero nella messa, ma anche nella vita di tutti i
giorni, negli incontri tra noi).
vostro don Matteo.

VENERDÌ 18
Al mattino Messa con omelia in ciascuna parrocchia ed esposizione dell’Eucaristia (fino alle 11.30)
ore 9.00 Bellinzago Messa con omelia ed esposizione dell’Eucaristia (fino alle 11.30)
ore 9.30 Cambiago Messa con omelia ed esposizione dell’Eucaristia (fino alle 11.30)
ore 15.00 Adorazione Eucaristica nelle tre chiese parrocchiali (fino alle 17.00)
ore 16.00 Adorazione animata dal “Gruppo Adorazione del giovedì” a Bellinzago
ore 17.00 Gessate Messa con omelia ed esposizione dell’Eucaristia (fino alle 18.00)

SABATO 19

ore 9.30 - 11.30 Gessate, Cambiago e Bellinzago Adorazione Eucaristica, inizia in ciascuna parrocchia
con i Ministri Straordinari dell’Eucarestia poi continua silenziosa
ore 15.00 Adorazione Eucaristica con possibilità delle Confessioni a Gessate, dopo la messa delle
17.00 l’adorazione continuerà sino alle 19.00
ore 16.00 Adorazione Eucaristica con possibilità delle Confessioni a Bellinzago e a Cambiago
ore 16.00 Adorazione animata dai Gruppo Famiglie dell’Eucaristia a Gessate
ore 21.00 Messa a Bellinzago per tutta la Comunità Pastorale; segue adorazione fino alle 24.00 con
l’invito anche alla Pastorale Giovanile

DOMENICA 20

Al mattino Adorazione Euc. al termine di ogni Messa, fino alle 12; S. Pancrazio fino alle 11
ore 15.00 Adorazione animata dal gruppo della Divina Misericordia a Gessate.

segue solenne conclusione delle giornate eucaristiche:
ore 16.30 Gessate Vesperi e Benedizione Eucaristica
ore 17.00 Cambiago Vesperi e Benedizione Eucaristica
ore 17.30 Bellinzago Vesperi e Benedizione Eucaristica

Sabato 26 febbraio
CONFESSORI

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

BELLINZAGO h 16-18
DON ENZO.

DOMENICA 20 FEBBRAIO - “DELLA DIVINA CLEMENZA” - GIORNATE EUCARISTICHE
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
• SOLENNE CONCLUSIONE GIORNATE EUCARISTICHE con Vesperi e Benedizione Eucaristica:

ore 16.30 a Gessate, ore 17.00 a Cambiago, ore 17.30 a Bellinzago

• 16.00 film PER TUTTI “SPIDER MAN - NO WAY HOME” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
• 21.00 film “LA FIERA DELLE ILLUSIONI - NIGHTMARE ALLEY” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 17.00
MESSE s. Michele arc. 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 21.00 Consiglio degli Affari Economici Parrocchia di Bellinzago (CAEP)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17.00
MESSA s. Michele arc. 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano, presso l’oratorio di Cambiago.
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO
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 presso l’oratorio di Gessate (CPCP).
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA 9.00 Madonna della neve
MESSA s. Zenone 16.30
• Adorazione a Busto Arsizio Adolescenti e 18/19enni in oratorio.
• 20.45 Corso di Teologia per laici, Decanato di Melzo.
• 21.00 film “MARRY ME - SPOSAMI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
VENERDÌ 25 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17
MESSE s. Michele arc. 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 20.45 SERATA DI FRATERNITÀ GRUPPI PREADOLESCENTI.
SABATO 26 FEBBRAIO
MESSE ss. Pietro e Paolo 17 -Conf. 15 - 17 MESSA s. Michele a. 18 - Conf. 16 - 18 MESSE s. Zenone 18.30 -Conf 16-18.30
• 21.00 film “MARRY ME - SPOSAMI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
DOMENICA 27 FEBBRAIO - “DEL PERDONO”
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 TUTTI “SPIDER MAN - NO WAY HOME” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.
• 21.00 film “MARRY ME - SPOSAMI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate.

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ GIORNATE EUCARISTICHE - QUARANTORE: Viviamo giornate di preghiera davanti all’Eucaristia nelle tre chiese parrocchiali;
da venerdì 18 a domenica 20. Un’opportunità straordinaria sarà l’adorazione prolungata sabato sera con la messa alle 21.00
a Bellinzago e poi l’Adorazione sino alle 24.00. Vi sono momenti di Adorazione guidata da diversi gruppi, si veda il programma.
➢ CONSIGLIO PASTORALE: Importante sessione del nostro Consiglio Pastorale dove lavoreremo per una Chiesa sempre
più sinodale; mercoledì 23 febbraio ore 20,45, presso l’oratorio di Gessate.
➢ ACOR: Domenica 20 febbraio, incontri di ascolto e meditazione della Parola di Dio in uno stile di accoglienza e fraternità reciproca,
per scoprire ciò che il Signore ha da dire a chi vive o ha vissuto situazioni matrimoniali dolorose. Per informazioni scrivere a:
robertatremo@icloud.com o chiedere a don Matteo.

➢ BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE: è a disposizione, questa domenica, la busta per sostenere i lavori straordinari
in ciascuna parrocchia. A marzo renderemo pubblico il rendiconto economico di ciascuna parrocchia facendo
il punto della situazione anche sui rispettivi lavori straordinari.

ANAGRAFE Accogliamo con gioia la nuova battezzata VITTORIA IORIO a Gessate. Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli ANGELA MARIA VILLA di Gessate, MARIA PIA BRAMBILLA a Bellinzago.

TUTTI I CONTATTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 Parrocchia Gessate: 02 95781058 Parrocchia Cambiago: 02 9506075
san.michelearcangelo@virgilio.it
gessate@chiesadimilano.it
parrocchia.cambiago@virgilio.it
Oratorio Bellinzago L. 334 1856421
Oratorio Gessate 02 95784134
Oratorio Cambiago 331 4549212
Orario segreteria Bellinzago
Orario segreteria Gessate
Orario segreteria Cambiago
Lunedì 9.30-11.30
da Lunedì a Venerdì
Lunedì 10.00-12.00 e 13.30-16.30
Mercoledì 16.00-18.00
9.00-11.00
Giovedì 13.30-16.30
DIACONIA: don Matteo Galli 338 2457850 don Paolo Ettori 334 1856421 diacono Fabio Maroldi 338 8096976
don Enzo 334 3632716 e 02 95780571 suore del Sacro Cuore 02 95382832
cinema san Giovanni Bosco piazza Roma Gessate 338 3244490 - cinemagessate.it
cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale; visitatelo spesso, anche da smartphone.

Puoi vivere l’Adorazione Eucaristica stando davanti a Gesù in chiesa.
I testi proposti che trovi in questa pagina possono esserti d’aiuto;
ascolta e parla nel tuo cuore, soffermati con Lui.

INTRODURSI ALL’ADORAZIONE:

lettura silenziosa personale

“Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha
mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io come
luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non
rimanga nelle tenebre.” (Gv 12,44-46) Signore Gesù, Tu sei qui,
adesso per me.
Sei qui e mi aspetti. Mi aspetti perché mi vuoi bene.
Signore Gesù, rendi certa e forte la mia fede; apri i miei occhi
alla tua Luce, apri le mie orecchie all’ascolto delle tue parole di
Vita e sperimenterò che Tu sei qui, che mi aspetti, che desideri
vedermi e parlarmi. Hai scelto il pane per rivelarci le intenzioni
del tuo Cuore. Il pane è semplicità, il pane è quotidianità, il pane
è sazietà, il pane è provvidenza, il pane è per tutti. L’Eucaristia
diventa memoria del tuo amore che è dono di sé, che è spezzarsi
come il pane, come la tua vita donata sulla Croce; un amore
che sa accogliere chiunque e sa condividere la gioia vera che Tu
Signore sei venuto ad annunciare a tutti.

ECCOMI SIGNOR

Il testo può essere cantato oppure pregato a cori alterni; su Youtube può essere ascoltato

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo
nome annuncerò.
Rit.: Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a te
Per dar gloria al tuo nome mio Re
Come tu mi vuoi, io sarò

Dove tu mi vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
E strumento tuo sarò.
Rit.: Come tu mi vuoi, io sarò…

IN ASCOLTO DELLA PAROLA: dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,14-19
14 Voi

siete la luce del mondo; non può restare nascosta una
città collocata sopra un monte, 15 né si accende una lucerna
per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 16 Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli.

S-PUNTI DI PARTENZA:
Lettura comunitaria o personale

Il fine di ogni battezzato è anzitutto stare con Gesù, entrare
in comunione con lui per condividere la sua vita, il suo
amore per il Padre, la passione per ogni uomo. Non si tratta
di fare qualcosa per, ma di condividere qualcosa con Gesù:

«Ne costituì Dodici perché stessero con lui». Il senso primario di ogni vocazione cristiana,
in qualunque modalità e forma storica, rivela in queste poche parole il suo senso ultimo:
Gesù chiama alla comunione con lui, a entrare in una relazione d’intimità e di amore
affinché a sua volta ogni battezzato diventi discepolo missionario dell’amore di Dio e porti
nel mondo la Buona Notizia. Preghiamo perché ogni battezzato sia coinvolto
nell’evangelizzazione, disponibile alla missione, attraverso una testimonianza di vita che
abbia il sapore del Vangelo.
(silenzio)

SALMO 117
leggere insieme e poi ripetere personalmente nel proprio cuore

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode,

perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo …

PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA M. 2021
Per approfondire

La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che
chiama e vuole stabilire con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di amicizia (cf. Gv
15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora
in cui lo incontrarono: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,39). L’amicizia con
il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire gli affamati,
avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i bisognosi, invitare alle
beatitudini, insegnare in maniera nuova e piena di autorità, lascia un’impronta indelebile,
capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può contenere.
Come diceva il profeta Geremia, questa esperienza è il fuoco ardente della sua presenza
attiva nel nostro cuore che ci spinge alla missione, benché a volte comporti sacrifici e
incomprensioni (cf. 20,7-9). L’amore è sempre in movimento e ci pone in movimento per
condividere l’annuncio più bello e fonte di speranza: «Abbiamo trovato il Messia» (Gv
1,41). Abbiamo la testimonianza viva di tutto questo negli Atti degli Apostoli, libro che i
discepoli missionari tengono sempre a portata di mano. È il libro che narra come il profumo
del Vangelo si diffuse al suo passaggio suscitando la gioia che solo lo Spirito ci può donare.
Il libro degli Atti degli Apostoli ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, per
maturare la «convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad
apparenti fallimenti» e la certezza che «chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente
sarà fecondo (cf. Gv 15,5)» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 279).

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO IN “FRATELLI TUTTI”
Leggere lentamente

Dio nostro, Trinità d’amore,
dalla potente comunione della tua intimità
divina effondi in mezzo a noi
il fiume dell’amore fraterno.
Donaci l’amore
che traspariva nei gesti di Gesù,
nella sua famiglia di Nazaret
e nella prima comunità cristiana.
Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e
di riconoscere Cristo in ogni essere umano,
per vederlo crocifisso
nelle angosce degli abbandonati,
dei dimenticati di questo mondo
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza
riflessa in tutti i popoli della terra,
per scoprire che tutti sono importanti,
che tutti sono necessari,
che sono volti differenti
della stessa umanità amata da Dio. Amen.

