
  

 

 

 

 

 

 

SE TUO FRATELLO HA 
QUALCHE COSA CONTRO DI TE 
23Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti 

ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 

te, 24lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a 
riconciliarti con tuo fratello e poi torna a offrire il tuo 
dono. (Vangelo di Matteo cap. 5) 

Che cos’è la pace? In questi giorni in cui è esplosa la 
guerra in Ucraina sono innumerevoli le espressioni e le 
manifestazioni che nei dialoghi e online deplorano la guerra 
e invocano la pace. A me è venuta in mente questa frase di 
Gesù che mi pare avere una forza stupefacente. Gesù invita 
innanzitutto a non far mai il male, ma nei due versetti del 
Vangelo di Matteo richiama il fatto che non ci si può 
accontentare di non aver fatto del male. La vera pace, che 
permette di incontrare Dio e di incrociare con lui lo sguardo 
(Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare), è di chi si 
preoccupa di fare qualcosa anche quando è l’altro a fare il 
male, a essere arrabbiato, a covare rancore o addirittura a 
preparare una guerra. Il nostro arcivescovo Mario ha 
affermato in questi giorni, riferendosi agli scontri in 
Ucraina: «Io sarei contento se si potesse immaginare, anche 
se so che è un’utopia, di andare là, sul confine, 
camminando, mettendosi tra gli avversari, recitando il 
Rosario in questa desolazione per dire che i cristiani cercano 
la pace, si mettono di mezzo, intercedono, come ricordava il 
cardinale Martini e mettono a rischio se stessi perché non vi 
sia una tragedia irreparabile». Il modo straordinario, 
inaspettato - forse solo apparentemente immaginario - di 
fare qualcosa, è quello di pensare: “Qualcuno ce l’ha su con 
me! Quella persona ha qualcosa contro di me!” e allora, 
immediatamente, vado da lui e provo a riconciliarmi, a fare 
la pace (va' prima a riconciliarti con tuo fratello). È così 
assurdo? Sembra impossibile? Eppure lo pretendiamo dai 
bambini, quando litigano: chiediamo che i fratellini facciano 
la pace, che i compagni di classe si accettino e collaborino, 
che i membri della squadra sportiva si accolgano e 

valorizzino superando le divisioni, le invidie e le gelosie, 
anche remore e rancori. 

Papa Francesco ha rivolto a tutti un appello: “Invito tutti 
a fare il prossimo 2 marzo, una giornata di digiuno per la 
pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel 
giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al 
digiuno”; ciascuno potrà rispondere come vorrà a questo 
invito, come comunità suggeriamo alcuni segni: 

1. 1 MINUTO DI SILENZIO alle ore 19.00 di mercoledì 2 
marzo; in accordo con i sindaci dei nostri tre paesi 
invitiamo tutti a fermarsi, a spegnere le TV, a deporre 
i cellulari, …a fermarsi da tutto per un minuto che sarà 
annunciato dal suono leggero della campana più 
piccola dei nostri campanili. 

2. Le CHIESE PARROCCHIALI SARANNO APERTE dalle 7.00 alle 
19.00 per l’ingresso e la preghiera personale. 

3. Proposta di ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA DALLE 

21.00 ALLE 22.30 presso la Chiesa san Zenone di 
Cambiago per tutti. 

4. MESSE PER LA PACE E ROSARIO per questa intenzione 30’ 
prima delle celebrazioni d’orario di mercoledì. 

5. UNA DECINA DI ROSARIO pregata in questi giorni come 
suggerito dal nostro vescovo Mario – gesto 
semplicissimo, 10 Ave Maria pregate per la Pace nel 
proprio cuore -. 

6. Infine un invito davvero “forte”, quello di FARE LA PACE 

CON QUALCUNO, di chiedere scusa di persona o 
chiamando al telefono o con un segno a qualcuno a cui 
abbiamo fatto del male o che ha qualcosa contro di 
noi. È da coraggiosi sentire un parente a cui non si 
parla, chiamare il marito o la moglie con cui si è litigato 
e, magari, da cui si è separati, rivolgersi al collega che 
ci ha offeso con un sorriso, un saluto, un caffè, 
incontrare il vicino con cui si è discusso magari anche 
in tribunale, … vostro don Matteo 

-GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE - mercoledì 2 marzo 2022 

All’interno l’annuncio e le proposte per la prossima QUARESIMA 
che avrà inizio la sera di sabato 5 marzo 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE: Si veda la prima pagina di questo numero de Il Ponte. In 

particolare, invitiamo tutti a 1 MINUTO DI SILENZIO alle ore 19.00 di mercoledì 2 marzo; in accordo con i sindaci 
dei nostri tre paesi invitiamo tutti a fermarsi, a spegnere le TV, a deporre i cellulari, …a fermarsi da tutto per 
un minuto che sarà annunciato dal suono leggero della campana più piccola dei nostri campanili. 

➢ CARNEVALE: Sabato 5 marzo, in ciascun oratorio è possibile partecipare a un momento di festa in 
occasione del Carnevale, dalle ore 15.00 in poi. (In ottemperanza alle normative sanitarie in vigore non è 
stato possibile organizzare sfilate). 

➢ QUARESIMA: Trovate le proposte per il cammino di Quaresima, che avrà inizio sabato prossimo 5 marzo, 
su Il Ponte di questa domenica. In particolare ricordiamo la Veglia di inizio Quaresima per tutta la Pastorale 
Giovanile, sabato alle 20.45 presso la chiesa di Gessate, il Quaresimale proposto dai componenti della 
Diaconia, sacerdoti, diacono e suore alla domenica pomeriggio alle 17.00 sul Vangelo di Giovanni, la 
Celebrazione comunitaria della Riconciliazione di inizio Quaresima lunedì 7 marzo alle 20.45 per tutti a 
Gessate.  

DOMENICA 27 FEBBRAIO - “DEL PERDONO” 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 
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. 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 17.00 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 20.45 Incontro online per tutte le catechiste dell’Iniziazione Cristiana (preparazione Quaresima e Sacramenti) 
MARTEDÌ 1 MARZO 

MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 10.00 Fraternità del Clero decanale a Melzo 

• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano, presso l’oratorio di Cambiago. 
MERCOLEDÌ 2 MARZO – GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• dalle 7.00 alle 19.00 le nostre tre chiese parrocchiali sono aperte per la preghiera per la Pace 

• Le Messe del giorno saranno per la Pace e precedute dal s. Rosario secondo questa intenzione 

• 21.00-22.30 ADORAZIONE EUCARISTICA per la Pace in Ucraina in s. Zenone a Cambiago, per tutta la Comunità Pastorale 

• 21.00 INCONTRO con i TUTTI i genitori dei ragazzi di 3^ el. che frequentano il Catechismo, presso il cinema di Gessate 
GIOVEDÌ 3 MARZO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA 9.00 Madonna della neve MESSA s. Zenone 16.30 
• 20.45 Corso di Teologia per laici, Decanato di Melzo. 
• 21.00 film “ASSASSINIO SUL NILO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 4 MARZO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• Nel pomeriggio biciclettata per i Preadolescenti (Info da don Paolo) 
SABATO 5 MARZO 

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 
• Dalle 15.00, nei 3 oratori FESTA DEL CARNEVALE AMBROSIANO 
• 20.45 VEGLIA DI INGRESSO IN QUARESIMA per tutta la Pastorale Giovanile in chiesa a Gessate 
• 21.00 film “ASSASSINIO SUL NILO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 6 MARZO - I DI QUARESIMA 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 
Torrazza 19.00 

• IMPOSIZIONE DELLE CENERI al termine di tutte le Messe (seguendo i protocolli) 
• 16.00 film PER TUTTI “ASSASSINIO SUL NILO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 17.45 Consiglio degli Affari Economici Parrocchia di Cambiago (CAEP) 
• 21.00 film “ASSASSINIO SUL NILO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 7 MARZO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 17.00 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 20.45 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione, presso la chiesa di Gessate 



QUARESIMA 2022 
 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE:  

per iniziare la Quaresima chiedendo a Dio un desiderio di vita nuova e di perdono vivremo un momento di 
riconciliazione comunitaria aperta a tutti con assoluzione individuale: 

LUNEDÌ 7 MARZO ALLE 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Gessate, per tutta la Comunità Pastorale 
Al termine della Quaresima riproporremo la celebrazione comunitaria della Riconciliazione in ciascuna 
parrocchia. 

 

VIA CRUCIS e ADORAZIONE della Croce ogni venerdì: 
8.00   Via Crucis a Gessate in chiesa parrocchiale  
9.00  Via Crucis a Bellinzago in chiesa parrocchiale  
9.30  Via Crucis Cambiago in chiesa parrocchiale 
16.45 Via Crucis nei tre oratori con i ragazzi (all’interno in caso di pioggia) 
20.30 Via Crucis e Benedizione a Gessate in chiesa parrocchiale 
20.45 Via Crucis: PAROLA E PREGHIERA a Bellinzago in chiesa parrocchiale 
21.00 ADORAZIONE della CROCE a Cambiago in chiesa parrocchiale (canti, meditazione, adorazione, 

musiche e silenzio davanti alla S. Croce), anche in diretta Youtube. 
 

S. MESSA ALLE 6.30: ogni MERCOLEDÌ nella chiesa di s. Pancrazio (a Gessate, accanto alla 

Metropolitana), la proposta è rivolta a TUTTI e vuole essere un aiuto per iniziare la giornata in modo nuovo, 
aiutati dalla celebrazione eucaristica infrasettimanale ad accogliere la presenza del Signore nel quotidiano. 

 

IL “QUARESIMALE”: Ogni domenica di quaresima proponiamo un momento di 

approfondimento sullo stile del tradizionale Quaresimale; i componenti della Diaconìa, 
sacerdoti, diacono e suore, si alterneranno nella lettura e nell’ascolto meditato delle pagine 
del Vangelo di Giovanni che l’arcivescovo suggerisce nella proposta pastorale di quest’anno 
(Gv 13-17). Il momento è proposto nella chiesa parrocchiale di Gessate domenica 

6 MARZO   13 MARZO   19 MARZO   27 MARZO   3 APRILE alle ore 17.00 
Vuol essere un passo “quaresimale” dove ci si lascia guidare dalla Parola di Dio. 

È possibile partecipare dalle 16.30 anche al Vespero e alla Benedizione Eucaristica 
 

LODI MATTUTINE:  9.15 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì a Cambiago 

                 8.30 da lunedì a venerdì a Gessate 
                 8.45 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì a Bellinzago 

 

CONFESSIONI: tutti i sabati due ore precedenti la messa vigiliare in san Michele Arcangelo 

a Bellinzago (16.00-18.00), in san Zenone a Cambiago (16.00-18.30) e in santi Pietro e Paolo a 
Gessate (15.00-17.00) un sacerdote è a disposizione per offrire il perdono di Dio nella Confessione. 
Occasione utile per vivere questo sacramento con calma e buona preparazione. 

 

QUARESIMA DI CARITÀ: durante la Quaresima è bello alzare lo sguardo nella preghiera e aprire il cuore 
ai fratelli, anche a chi ha più bisogno. All’inizio della Quaresima faremo conoscere delle attenzioni caritative molto 
concrete per aiutare delle situazioni (persone) nel bisogno. 

 

GRANDE VEGLIA DI INGRESSO IN PENITENZA: 

sabato 5 marzo ore 20.45 in chiesa parrocchiale a Gessate per tutta la PASTORALE 

GIOVANILE (dalla prima media, fino ai giovani universitari e lavoratori).  



Sabato 5 marzo, in ciascun oratorio è possibile partecipare a un 

momento di festa in occasione del Carnevale, dalle ore 15.00 in poi. 
(In ottemperanza alle normative sanitarie in vigore non è stato possibile organizzare sfilate). 

ANAGRAFE Accogliamo con gioia i nuovi battezzati MATTIA STUCCHI e MATTIA GIUSEPPE GHILARDI a 
Bellinzago. Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli PASQUALE PIROVANO, MAURO COSENTINO, 
LEONARDO CASSANELLI, CROCE LO PALO ed EMILIO GALBIATI di Gessate. 

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. 

 
 

UN MINUTO 
DI SILENZIO 
PER LA PACE 

Mercoledì 
2 marzo 

ore 19.00 
al suono della 

campana 
Uniti i Comuni e 
le Parrocchie di 

Bellinzago, 
Cambiago e 

Gessate 
 

CONFESSIONI 

Sabato 5 marzo CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON MATTEO DON ENZO DON ANTONIO I  


