
  

 

 

 

 

 

 

SE CONOSCESSI IL DONO DI DIO 
“Il Signore ci ha salvato dai nemici 

nel passaggio del Mar Rosso: 

l'acqua che ha travolto gli Egiziani 

fu per noi la salvezza” 

Ci accompagnerà in Quaresima un canto “nuovo” che 
utilizzeremo per pregare nella Comunità Pastorale; nella 
prima strofa si ricorda un evento tanto caro al popolo 
d’Israele e cioè il passaggio del Mar Rosso per giungere alla 
libertà. Il mare appariva come l’ostacolo per fuggire dalla 
schiavitù, ma si rivela via di salvezza per gli ebrei e di 
impaccio per gli inseguitori egiziani. La situazione diventa 
occasione, il problema diventa vantaggio. Davvero ogni 
intralcio e ogni fatica è solo tale? Se si ha coraggio e cuore 
buono non ci si ferma davanti a nulla e si risponde a ogni 
male con un bene più grande: all’offesa il perdono, alla 
solitudine la compagnia, alla malattia che debilita la cura 
che riabilita - non solo fisicamente -. 

È scoppiata una guerra vicina a noi, qual è la nostra 
risposta? Facciamo di tutto per aiutare, ma, innanzitutto, o 

almeno contemporaneamente, vigiliamo sui nostri cuori? 
Perché il male del mondo viene da lì, da cuori induriti se non 
si sono allenati al servizio, all’accoglienza, al dono di sé. 

La Quaresima ci aiuta ad allenarci per aver un cuore 
buono, lo fa con proposte di preghiera, di carità, di impegno 
a vivere sempre più e pienamente la nostra umanità. 
Scegliamo di compiere passi personali e di comunità, 
soprattutto attingendo alla sorgente di ogni bene, Dio 
stesso! Il ritornello del nostro canto dice ancora:  

“Se conoscessi il dono di Dio 

lo pregheresti tu stesso di darti 

quell' acqua viva che ti salverà” 

Crescere nel bene non è solo uno sforzo di volontà, ma 
confrontarsi con Colui che è l’Amore per eccellenza, Dio che 
ha dato tutto sé stesso per noi. Possa essere una Quaresima 
grandiosa riscoprendo il dono che è il Signore per ciascuno 
di noi, incontrandolo veramente (date un’occhiata alle 
proposte comunitarie sul calendario!).  vostro don Matteo 

AIUTIAMO L’UCRAINA 
Il conflitto in Ucraina, con le sue pesanti conseguenze 
umanitarie, vede mobilitata l’intera rete 
internazionale Caritas. Nel Paese coinvolto dai 
combattimenti, Caritas Ucraina (espressione della 
Chiesa greco-cattolica di rito bizantino) e Caritas Spes 
(espressione della Chiesa cattolica latina) stanno 
cercando di soccorrere la popolazione facendo leva 
sulla capillare rete di centri di servizio cui avevano 
dato vita nel tempo. Le Caritas chiedono un aiuto 
finanziario per far fronte a tale spiegamento di 

energie e interventi. A questo scopo Caritas 
Ambrosiana conferma la raccolta fondi già avviata. 
Alle Caritas parrocchiali e alle proprie realtà 
territoriali per ora Caritas Ambrosiana non dà 
indicazioni per raccolte di generi alimentari, 
medicinali, indumenti e altri materiali, poiché al 
momento non è possibile assicurarne il trasporto e 
garantire un’effettiva distribuzione ai reali destinatari; 
inoltre, i costi di trasporto e le procedure doganali 
rischiano di rendere altamente inefficace questo tipo 
di sostegno. (dal sito chiesadimilano.it). 

Come Comunità Pastorale abbiamo pensato per ora di sostenere la scelta di 
Caritas suggerendo una raccolta fondi. Chi vuole aderire e offrire denaro potrà 
farlo attraverso le indicazioni qui di seguito: 
Causale: Conflitto in Ucraina - Le offerte sono detraibili fiscalmente 
o con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it/ 
o in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
o bonifico C/C Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

E destineremo le offerte raccolte con la prossima BUSTA MENSILE (domenica 13 marzo), che si distribuisce 
ogni seconda domenica del mese, alla Raccolta Fondi di Caritas Ambrosiana. 

PER LA RACCOLTA DI MATERIALE DA INVIARE CI MUOVIAMO CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI; 
È PREZIOSA E GIUSTA TALE COLLABORAZIONE GIÀ IN ATTO ANCHE PER ALTRI PROGETTI. 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/caritas-si-mobilita-a-favore-delle-vittime-del-conflitto-in-ucraina-495990.html


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 
RIMANI AGGIORNATO E VISITA IL NOSTRO SITO cpdivinamisericordia.it 

DOMENICA 6 MARZO - I DI QUARESIMA - KYRIE SIGNORE ALLE 20.32 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 - 16.30 Vespero e Ben. 
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 
• “DOMENICA DELLA 3^ ELEMENTARE”, invitati a Messa ai ragazzi di queste classi sarà consegnato del Padre Nostro 
• 16.00 film PER TUTTI “ASSASSINIO SUL NILO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 17.00 in chiesa a Gessate QUARESIMALE per tutti: “L’Amore che ci unisce”, ascoltiamo pagine del Vangelo di Giovanni 
• 17.45 Consiglio degli Affari Economici Parrocchia di Cambiago (CAEP) 
• 21.00 “È ANCORA POSSIBILE LA PACE?”, incontro sulla crisi Russia- Ucraina il professor Adriano Dell’Asta, docente di 

Lingua e Letteratura Russa all’Università Cattolica, su Zoom ID 797 133 3343 PASSWORD 095615 
• 21.00 film “ASSASSINIO SUL NILO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 

LUNEDÌ 7 MARZO - KYRIE SIGNORE ALLE 20.32 
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 (con Imposizione Ceneri) 
MARTEDÌ 8 MARZO - KYRIE SIGNORE ALLE 20.32 

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

• 10.00 Celebrazione Penitenziale del Clero in Duomo. 

• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano, presso l’oratorio di Cambiago. 

• 21.00 Gruppo Giovani presso la Madonna della Neve, via Padana superiore n. 100 
MERCOLEDÌ 9 MARZO - KYRIE SIGNORE ALLE 20.32 

MESSE ss Pietro e P. 8 -17 -s Pancrazio 6.30 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 17.45 Diaconia della Comunità Pastorale 

• Messa “quaresimale” alle 6.30 nella chiesa di san Pancrazio 
GIOVEDÌ 10 MARZO - KYRIE SIGNORE ALLE 20.32 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA 9.00 Madonna della neve MESSA s. Zenone 16.30 

• 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI E 18/19ENNI in oratorio a Gessate 

• 21.00 film “L’ACCUSA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
VENERDÌ 11 MARZO - KYRIE SIGNORE ALLE 20.32 

Via Crucis ss. Pietro e Paolo 8.00 e 
20.30 Via Crucis e Benedizione 

Via Crucis 16.45 x ragazzi in oratorio 

Via Crucis a Bellinzago 9.00 e 
20.45 Via Crucis: Parola e preghiera 
Via Crucis 16.45 x ragazzi in oratorio 

Via Crucis s. Zenone 9.30 e 
21.00 Adorazione della Croce 

Via Crucis 16.45 x ragazzi in oratorio 

• Via Crucis, da notare quella della 16.45 nei tre oratori per i bambini e i ragazzi e alla sera tre proposte differenti. 

• 20.45 INCONTRO PREADOLESCENTI nei tre oratori 
SABATO 12 MARZO - KYRIE SIGNORE ALLE 20.32 

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 

• GRUPPO FAMIGLIE della Comunità Pastorale: Messa a Bellinzago e cena per chi può, 20.30 incontro in oratorio a Gessate 

• CONFESSORI: a Gessate don Enzo, a Cambiago don Antonio I., a Bellinzago don Paolo 

• 21.00 film “L’ACCUSA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 
DOMENICA 13 MARZO - II DI QUARESIMA - KYRIE SIGNORE ALLE 20.32 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s Pancrazio 9.30 - 16.30 Vespero e Ben. 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 

Torrazza 19.00 
• “DOMENICA DELLA 4^ ELEMENTARE”, i ragazzi che si preparano a fare la Prima Comunione son invitati speciali a Messa 

(a Bellinzago anche 5^ elementare) 
• 16.00 INCONTRO GENITORI dei ragazzi della PRIMA COMUNIONE, delle tre parrocchie, nella chiesa dell’Addolorata, 

presso l’oratorio di Gessate: “Gesù, un amico per la vita”, i genitori preparano la I Comunione dei loro figli 
• 16.00 film PER RAGAZZI “CLIFFORD - IL GRANDE CANE ROSSO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 
• 17.00 in chiesa a Gessate QUARESIMALE per tutti: “L’Amore che ci unisce”, ascoltiamo pagine del Vangelo di Giovanni 
• 21.00 film “L’ACCUSA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ CENERI: Inizia il tempo di Quaresima, al termine di ogni messa vi sarà l’Imposizione delle ceneri, gesto 

penitenziale per chi vorrà prendere in mano la propria vita per un cammino verso la gioia della Pasqua. 
Anche alla Celebrazione comunitaria della Riconciliazione di lunedì 7 marzo alle 20.45 si ripeterà il gesto 
delle ceneri. 

➢ QUARESIMA: Per la Quaresima, un tempo che sia dono di un vero cammino personale, trovate su Il Ponte 
alcune proposte che vi invitiamo a considerare. Ricordiamo per i prossimi giorni: 

- la preghiera con l’arcivescovo, Kyrie Signore, ogni giorno, alle 20.32, sui canali social della Diocesi 
(YouTube, Facebook, Instagram e Twitter) e sul portale www.chiesadimilano.it; 

- la Celebrazione Penitenziale d’inizio Quaresima per tutti, lunedì 7 alle 20.45 presso la chiesa di Gessate. 

➢ GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Famiglie della Comunità Pastorale si ritrova sabato 12 marzo; è una proposta 
aperta a tutte le famiglie. Chi può partecipa insieme alla messa vigliare (18.00 a Bellinzago), poi, se si vuole 
la cena portata da casa in oratorio a Gessate e alle 20.30 un incontro a tema (Questa volta la tematica è “La 
famiglia incontra la società e il bene comune”). Per informazioni e adesioni: 339 7901364 

➢ DOMENICHE A CLASSI DI CATECHISMO: Questa domenica 6 marzo sono particolarmente invitati a Messa i 
ragazzi di 3^ elementare; sarà loro consegnata ufficialmente la preghiera del Padre Nostro. Domenica 13 
invitiamo a Messa in maniera speciale i ragazzi che faranno la Prima Comunione e alle 16.00 vi sarà 
l’INCONTRO per i loro GENITORI (delle tre parrocchie), nella chiesa dell’Addolorata, presso l’oratorio di 
Gessate: “Gesù, un amico per la vita”, i genitori preparano la I Comunione dei loro figli. 

➢ BUSTA MENSILE: Destineremo all’emergenza in Ucraina le offerte che raccoglieremo la settimana prossima 
-12 e 13 marzo- nella BUSTA per le offerte straordinarie. 

• ANAGRAFE Sono tornati alla casa del Padre CESERINA RAVANELLI di Bellinzago e ANNA MARIA COLOMBO di Cambiago. 

 

SEGNA CON UNA SPUNTA LA TUA QUARESIMA: 
L’elenco di seguito permette di contrassegnare le iniziative a cui si partecipa, così da avere 
un riscontro visivo del cammino settimanale. USA IL CUORE E SCEGLI LIBERAMENTE: 

 MESSA AL MATTINO PRESTO, ogni mercoledì, alle 6.30, presso la chiesa di san Pancrazio 

 L’AMORE CHE UNISCE, ogni domenica, ore 17, ascolto di pagine del Vangelo di Giovanni, in chiesa a Gessate 

 VIA CRUCIS, al venerdì, alle 8.00 (Gessate), 9.00 (Bellinzago), 9.30 (Cambiago), 16.45 (per ragazzi nei tre 
oratori 20.30 (Gessate) o Via Crucis PAROLA E PREGHIERA 20.45a Bellinzago 

 ADORAZIONE DELLA CROCE, al venerdì, alle 21.00 in s. Zenone a Cambiago, preghiera e testimonianze 

 LODI MATTUTINE 8.30 a Gessate, 8.45 a Bellinzago, 9.15 a Cambiago (quando c’è la messa d’orario) 

 CONFESSIONE SACRAMENTALE o, lunedì 7/3, CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE 

 KYRIE SIGNORE, ogni sera alle 20,32 tre minuti di preghiera con l’arcivescovo Mario 

 SOSTEGNO ECONOMICO ALL’UCRAINA, sulla prima pagina sono suggerite alcune modalità 

Canto per la Quaresima 2022 

L’ACQUA DELLA SALVEZZA 
Il Signore ci ha salvati dai nemici 
nel passaggio dal mar Rosso: 
l’acqua che ha travolto gli Egiziani 
fu per noi la salvezza. 

Rit. “Se conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti chiede da bere, 
lo pregheresti tu stesso di darti 
quell’acqua viva che ti salverà. 

2. Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente. Rit. 

3. Dalle mura del tempio di Dio 
sgorga un fiume d’acqua viva: 
tutto quello che l’acqua toccherà 
nascerà a nuova vita. Rit. 

4. Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, 
si disseti colui che in me crede: 

fiumi d’acqua viva scorreranno 
dal mio cuore trafitto. Rit. 

5. Sulla croce il Figlio di Dio, 
fu trafitto da una lancia: 
dal cuore dell’Agnello immolato 
scaturì sangue ed acqua. Rit. 

6. Chi berrà l’acqua viva che io dono, 
non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente 
zampillante per sempre. Rit.

CONFESSIONI 

Sabato 12 marzo CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON PAOLO DON ENZO DON MATTEO  



  
Comunità Pastorale Divina Misericordia 

QUARESIMA 2022  
La Quaresima è un’occasione per preparare e far crescere in noi la gioia vera della vittoria sul male e sulla 
morte, è un tempo donatoci per camminare verso la Pasqua di Gesù, perché sia anche nostra, cioè ci aiuti a 
scoprire la bellezza di seguirlo oggi e sempre. 
Di seguito trovate le iniziative per ogni settimana di Quaresima e poi alcuni appuntamenti “speciali”. 

NEI GIORNI FERIALI - LODI MATTUTINE: a Gessate 8.30 da lunedì a venerdì - a Cambiago 9.15 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì - a Bellinzago 8.45 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
 

OGNI MERCOLEDÌ - S. MESSA ALLE 6.30: 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. 

 

OGNI VENERDÌ - VIA CRUCIS E ADORAZIONE DELLA CROCE: 
nelle chiese parrocchiali: 
8.00   Via Crucis a Gessate 9.00 Via Crucis a Bellinzago 9.30 Via Crucis Cambiago 
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. 
 

OGNI DOMENICA - IL “QUARESIMALE”: un’occasione per farsi guidare dalla Parola di Dio; 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 
È possibile partecipare dalle 16.30 anche al Vespero e alla Benedizione Eucaristica. 

 

OGNI SABATO - CONFESSIONI: tutti i sabati 2 ore prima della messa vigiliare in s. Michele Arcangelo 

a Bellinzago (16-18), in s. Zenone a Cambiago (16-18.30) e in santi Pietro e Paolo a Gessate (15-17) un sacerdote 
è a disposizione per la Confessione, occasione per vivere questo sacramento con calma e buona preparazione.  

 

QUARESIMA DI CARITÀ: aiutiamo i bisognosi e i poveri. Ci impegniamo per i fratelli Ucraini raccogliendo 

fondi con Caritas Ambrosiana e in parrocchia, pronti a donare appena avremo indicazioni e modo di farlo. 

_                             APPUNTAMENTI “SPECIALI”:                                  

1. 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. Nella Settimana Santa riproporremo la celebrazione comunitaria in ogni parrocchia 
alle 20.45: Lunedì Santo 11/4 a Cambiago, Martedì Santo 12/4 a Gessate, Mercoledì Santo 13/4 a Bellinzago.  

2. “SI PUÒ PERDONARE VERAMENTE? Dialogo con Gemma Calabresi”: LUNEDÌ 4 APRILE ALLE 21 al cine 
teatro don Bosco a Gessate; incontro in presenza con la moglie del commissario Calabresi, assassinato, 
martire per la giustizia. Con lei un percorso dall’odio alla possibilità di perdonare. Incontro per TUTTI.  

3. VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO: VENERDÌ 8 APRILE alle ore 21.00, per la nostra Zona VI; a Treviglio, lungo 
le vie intorno alla Basilica di San Martino (sospese le celebrazioni del venerdì dopocena nelle parrocchie). 

 


