
  

 

 

 

 

 

 

PASQUA IN PRIMA FILA
Ciascuno di noi è prezioso e importante, unico, ma 

permettetemi un saluto particolare a un uomo che la sua 
vita l’ha donata al Signore per tutti. 

Don Patrick Joseph Stevenson nacque nel 1949 in Galles; 
giovanissimo, dopo la laurea in chimica, partì volontario in 
Uganda dove poi entrò in seminario e divenne prete 
ugandese (cioè legato alla diocesi in cui fu ordinato). 
Successivamente, dopo anni di ministero sacerdotale, di 
insegnamento ed educazione in Africa, venne in Italia, dove 
aveva amici laici e preti, per motivi di salute. Il 1° marzo 
2003 giunse a Cambiago e qui si spese giorno per giorno 

come prete. Prete dei malati, 
prete dei Battesimi, amico di 
tanti, compagno allegro, 
uomo di cultura, “parroco 
della Torrazza” (così chiamato 
da qualcuno perché di solito vi 
celebrava lui la Messa). Nel 
2016 sono stato nominato 
parroco delle nostre 
parrocchie e con don Patrick 
ho potuto vivere 
un’esperienza nuova, la 
fraternità sacerdotale, 
sperimentando una vita 

comune, abitando nella stessa casa e condividendo la 
quotidianità, come in una famiglia. Don Patrick ha vissuto 
con me e con la Diaconia l’avventura della Comunità 
Pastorale appena nata, rendendosi disponibile alla cura 
pastorale di Gessate e Cambiago e, poco dopo, anche di 
Bellinzago. Era così entusiasta dello spirito missionario della 
Comunità che dopo alcuni mesi progettò di tornare nella 
sua Diocesi d’origine, in Galles, poverissima di preti (“20 
sacerdoti attivi, di cui solo 10 nativi”) e di cattolici (il 5%), 
per dare una mano negli anni che il Signore gli avrebbe 
ancora donato. La salute è però peggiorata di lì a poco e don 
Patrick ha trascorso gli ultimi anni sperimentando la 
fragilità di cui si era preso tanto cura quando andava dagli 
ammalati. Infine, tornato da poche settimane in diocesi di 

Milano, in una struttura 
sanitaria, il 6 aprile 2022 
è tornato alla casa del 
Padre. 

Caro don Patrick, sei 

stato un uomo pieno di 
entusiasmi e radicato 
nella tua umanità, che ti 
ha reso simpatico e 
fragile allo stesso tempo 
(chi ha cuore è sempre 
esposto e fragile); sei 
stato un credente che ha combattuto per stare abbracciato 
al suo Signore e l’ho visto, tante volte, fino all’ultima 
quando mi hai chiesto di portarti i breviari romani (“il libro 
della preghiera quotidiana di noi preti”) perché non riuscivi 
più a utilizzare lo smartphone con la moderna app che ha 
sostituito il cartaceo. Sei stato un uomo forte, di carattere, 
apparentemente burbero per il tuo cipiglio, l’espressione 
severa che ti caratterizzava, ma in realtà ti sei sempre fidato 

e affidato, anche ai nostri superiori. 

Grazie don Patrick, quest’anno ti sei meritato di vivere la 

Pasqua in prima fila, direttamente con Gesù in paradiso. Ti 
vogliamo bene e tu prega per noi.   tuo don Matteo 

PS Trovate di seguito la lettera che don Patrick scrisse 
quando progettò con uno slancio straordinario di partire per 
una nuova missione nel suo paese d’origine. 
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Dopo tredici anni di vita e ministero a 

Cambiago, mi trovo davanti ad una nuova chiamata 

da parte del Signore. Come tanti di voi sapete, 

sono di origine del Galles in Regno Unito. Dopo tre 

anni di servizio volontario come insegnante mio 

sono presentato come candidato per il sacerdozio 

nella diocesi di Gulu, e dopo la preparazione 

necessaria sono diventato sacerdote in Uganda, 

dove ho servito per una trentina di anni. Sono 

venuto qui a Cambiago perché ho avuto problemi 

di salute che non mi permetteva di continuare la 

mia presenza in Uganda. Non posso ringraziare 

sufficientemente Don Gianni per avermi accolto 

qui nel momento di bisogno di cure a attenzione, e 

anche le altre persone che mi hanno offerto 

amicizia e spazio nelle loro case e i loro cuori. 

Ringrazio soprattutto il Signore che mi ha guidato 

i passi sempre, anche nella dolorosa scelta di 

lasciare l’Uganda. Ma mi ha guidato qui a 

Cambiago, dove mi sono trovato accolto e 

accompagnato in tanti modi così che le cure 

necessarie sono andate a buon fine. In questo 

momento della mia storia, mi sono trovato davanti 

un fatto che non potevo disattendere, visto che il 

Signore parla sempre attraverso gli avvenimenti 

concreti della vita. Nella mia Chiesa di origine c’è 

sempre stata carenza di preti; infatti la 

popolazione del Galles è per solo il 5% cattolica, 

dispersa su una area grande, con piccole comunità 

(ad eccezione della costa settentrionale e la zona 

meridionale, dove la percentuale raggiunge il 10-

15%), Le vocazioni locali sono sempre state poche, 

ma ultimamente, quasi ridotte a zero. La 

situazione attuale è che ci sono 20 sacerdoti 

attivi, di cui solo 10 nativi (abbiamo qualche 

presenza di preti indiani, e altri extracomunitari, 

mentre le parrocchie sono 40. È prevista 

prossimamente la chiusura di qualche parrocchia 

proprio per la mancanza di preti da mandare. Vista 

questa prospettiva mi sono chiesto cosa mi sta 

chiedendo il Signore, e mi sono trovato a leggere 

le parole di Papa Francesco: “Tanti sconvolgimenti di cui spesso ci sentiamo testimoni impotenti sono, in realtà, un 

invito misterioso a ritrovare i fondamenti della comunione tra gli uomini per un nuovo inizio. Di fronte a tutto questo, 

noi discepoli di Gesù quale contributo possiamo dare? Il nostro compito coincide con la missione per cui siamo stati 

scelti da Dio: è «l’annuncio del Vangelo, che oggi più che mai si traduce soprattutto nell’andare incontro alle ferite 

dell’uomo, portando la presenza forte e semplice di Gesù, la sua misericordia consolante e incoraggiante.” Dopo aver 

parlato con il Vescovo della mia Diocesi in Galles (Wrexham) e il mio Arcivescovo in Uganda sono arrivato alla 

conclusione che il Signore mi sta chiamando attraverso queste circostanze a una “nuova” missione: tornare nel mio 

paese di origine, per essere a disposizione della Chiesa lì. Non è stata e non sarà una scelta facile per me. Dopo tutti 

questi anni, ho trovato tanti amici qui e ho avuto tante esperienze belle in questo paese, ma il Signore chiama, sempre, 

per una cosa più grande, e per un bene per me e per la Chiesa. Per questo vado con un po’ di tremore, ma sicuro che il 

Signore è fedele e mi farà trovare consolazione anche lì, come ho trovato qui a Cambiago. Credo di partire nelle prime 

settimane di gennaio, dopo la celebrazione del S. Natale e dopo aver organizzato il trasloco! Porterò via con me una 

memoria preziosa e una grande esperienza di fede a di speranza, che mi dà certezza per il futuro. 

Appena mi trovo allocato nella mia nuova missione, mi farò vivo di nuovo. 

Un carissimo saluto a tutti,                   don Patrick Stevenson  

don Patrick nella Diaconia della Divina Misericordia 

don Patrick in Uganda 

don Patrick, i suoi genitori e i suoi sette fratelli 



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  

RIMANI AGGIORNATO E VISITA IL NOSTRO SITO cpdivinamisericordia.it 
 

ANAGRAFE Sono tornati alla casa del Padre DON PATRICK JOSEPH STEVENSON sacerdote della Comunità Pastorale, 
DORETTA FOIS, RACHELE SALA e GIUSEPPINA PASSONI a Gessate, CONCETTA MARIA ROMANO a Cambiago, MARIA 
SACCHINI e ALFREDO SASSOLI a Bellinzago. 

AVVISI E APPUNTAMENTI  

➢ VIA CRUCIS DELLA COMUNITÀ PASTORALE - VENERDÌ 15 APRILE Partenza dalla chiesa parrocchiale di Bellinzago 
e conclusione in quella di Cambiago. Ci sarà un servizio navetta con autobus gratuito: alle 20.00 dalla piazza 
della chiesa parrocchiale san Zenone per andare a Bellinzago, al termine della Via Crucis al contrario, per tornare 
a Bellinzago passando per Gessate. 
Il tragitto della Via Crucis del Venerdì Santo è il seguente e ci si può accompagnare in ogni tratto se si fatica a 
percorrere l’intero percorso: partendo a piedi alle 20.30 dalla chiesa parrocchiale di Bellinzago Lombardo, 
percorreremo via Volta, via Roma continuando attraverso Gessate per via Manzoni, via Garibaldi, via Piave, via 
Badia, piazza Roma, via Monte san Michele, via Brianza, poi proseguiremo sulla pista ciclabile sino a Cambiago, 
indi su via Oberdan, largo Fumagalli per giungere nella chiesa parrocchiale san Zenone.  

➢ SANTO TRIDUO PASQUALE: Trovate su questo numero de Il Ponte il calendario delle celebrazioni per “fare Pasqua”; in 
particolare: l’Ultima Cena (giovedì), la sua Passione e Morte (venerdì) e la sua Risurrezione (Soprattutto sabato sera 
nella messa della VEGLIA PASQUALE). 

➢ CONFESSIONI PER PASQUA: è un dono il perdono, la misericordia di Dio; vi invitiamo a valorizzare le molte 
opportunità per confessarsi. Inoltre vi è l’opportunità di accostarsi alla Confessione anche con celebrazioni 
comunitarie per vivere al meglio il sacramento: alle 20.45: Lunedì Santo 11/4 a Cambiago, Martedì Santo 12/4 
a Gessate, Mercoledì Santo 13/4 a Bellinzago. 

➢ ORATORIO AUTENTICO: il Giovedì Santo, 14 aprile, nei tre oratori proponiamo a bambini e ragazzi una giornata 
tipo oratorio estivo, dalle 9.00 alle 17.30, con pranzo al sacco e Lavanda dei piedi. 

o ANIMATORI ORATORIO ESTIVO: gli adolescenti delle scuole superiori 
che desiderano proporsi per il servizio di Animatori, e che durante l’anno non 
hanno frequentato il cammino di catechesi (Pastorale Giovanile), devono 
necessariamente contattare gli Educatori per farne esplicita richiesta. Per 
Bellinzago ad Alessia (342 031 1512), per Cambiago a Sara (340 934 3058), 
per Gessate a Francesca (345 124 7050), entro non oltre il 28 aprile! 

o RICERCA COLLABORATORI ORATORIO ESTIVO: cerchiamo 
collaboratori diversi servizi necessari durante l’oratorio estivo. Se volete 
star accanto ai nostri ragazzi quest’estate potete contattare Maria Rosa per Bellinzago (340 7108585), 
Tiziana per Cambiago (340 4127540), Assunta per Gessate (380 7652301). 

o ORATORIO ESTIVO 2022: tutte le informazioni necessarie sul sito della Comunità Pastorale dal 22 aprile! 

 
Programmazione presso il nostro cinema: 
 

DOMENICA 10 APRILE ORE 16.00 & 21.00 “LICORICE PIZZA” 
 

DOMENICA 17 APRILE  ORE 21.00     “UNA VITA IN FUGA” 

LUNEDI’ 18 APRILE    ORE 21.00      “UNA VITA IN FUGA” 

GIOVEDI’ 21 APRILE    ORE 21.00     “UNA VITA IN FUGA”  



CELEBRAZIONI: Fare Pasqua è anche la scelta di partecipare ai momenti più santi e preziosi della nostra fede in 

Cristo Gesù; di seguito il calendario con tutte le proposte delle celebrazioni: 

 

CONFESSIONI: Ogni confessore è a servizio della Misericordia; l’indicazione del nome è per favorire la libera 
scelta ai penitenti e per pensare a un proprio cammino spirituale e di eventuale accompagnamento: 

 

CELEBRAZIONI NEL TRIDUO - PASQUA DI RISURREZIONE - LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 BELLINZAGO CAMBIAGO GESSATE 

GIOVEDÌ SANTO 
14 APRILE 

  8.00 Celebrazione della Parola 
 (in Chiesa Parrocchiale) 

21.00 S. Messa nella Cena del Signore in ciascuna chiesa parrocchiale 

VENERDÌ SANTO 
15 APRILE 

9.00 Lodi al luogo della 
riposizione, “sepolcro”. 

9.30 Via Crucis 
(in Chiesa Parrocchiale) 

8.00 Via Crucis 
(in Chiesa Parrocchiale) 

15.00 Celebrazione della Passione e Morte del Signore in ogni chiesa parrocchiale 

20.30 Via Crucis da Bellinzago a Cambiago 

SABATO SANTO 
16 APRILE 

10.00 Accoglienza degli 
Olii Sacri con Cresimandi 
in chiesa parrocchiale. 

11.30  Accoglienza degli 
Olii Sacri con Cresimandi 
in chiesa parrocchiale. 

8.00 Celebrazione della Parola 

10.45  Accoglienza degli Olii 
Sacri con Cresimandi in 
chiesa parrocchiale. 

21.00 VEGLIA PASQUALE DI RISURREZIONE in ciascuna chiesa parrocchiale 

DOMENICA DI 
PASQUA 

17 APRILE 

Messe di Pasqua: 
8.30 – 10.30 

in chiesa parrocchiale 

Messe di Pasqua: 
9.00 – 11.00 – 18.00 

in chiesa parrocchiale 
9.30 a Torrazza 

Messe di Pasqua: 
8.00 – 10.30 – 18.30 

in chiesa parrocchiale 
9.30 in s. Pancrazio 

Vesperi Solenni 18.00 

LUNEDÌ 
DELL’ANGELO 

18 APRILE 

8.30 – 10.30 
in chiesa parrocchiale 

9.00 – 11.00 
in chiesa parrocchiale 

8.00 – 10.30 – 18.30 
in chiesa parrocchiale 

9.30 in s. Pancrazio 

CONFESSIONI BELLINZAGO CAMBIAGO GESSATE 

LUNEDÌ S. 11 

9.30-11.30 D PAOLO 8.30-9.30 D MATTEO 
20.45 CONF. COMUNITARIA 
D ENZO, D PAOLO,  
D MATTEO, P GIUSEPPE 

9.00-11.00 D ENZO 
16.45 in Addolorata per 4^, 
5^ elementare: D ENZO,  
D PAOLO, D MATTEO 

MARTEDÌ S. 12 

16.45 per 4^, 5^ elementare, 
1^ media: D ENZO, D PAOLO, 
D MATTEO 

 8.30-11.30 D PAOLO 
20.45 CONF.COMUNITARIA 
D ENZO, D PAOLO,  
D ANTONIO I, D MATTEO 

MERCOLEDÌ S. 13 

20.45 CONF.COMUNITARIA 
D ENZO, D PAOLO,  
D ANTONIO I, D MATTEO,  
P GIUSEPPE 

9.30-10.30 D ENZO 
16.45 per 4^, 5^ elementare: 
D ENZO, D PAOLO,  
D MATTEO 

18.00-19.00 D MATTEO 

GIOVEDÌ S. 14 
16.00-18.00 P GIUSEPPE 16.00-18.00 D ENZO 9.00-11.00 D ENZO 

16.00-18.30 D MATTEO 

VENERDÌ S. 15 

9.30-11.30 D MATTEO 
16.00-19.00 D MATTEO 

10.00-12.00 D PAOLO 
9.30-11.00 alla Torrazza  
P GIUSEPPE 
16.00-19.00 D ENZO 

8.45-11.00 D ENZO 
16.00-19.00 D PAOLO 

SABATO S. 16 

8.00-9.45 D PAOLO 
15.00-18.30 D MATTEO 

9.00-11.30 D MATTEO 
15.00-18.30 D PAOLO 

9.00-11.30 D ENZO e  
D ANTONIO I 
15.00-18.30 D ENZO e  
D ANTONIO I 


