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

UN BACIO
A chi vorresti dare un bacio oggi?
Forse vorresti baciare i tuoi figli che sono un po’
cresciuti, fanno le medie o le superiori e sfuggono ai
baci e agli abbracci di genitori e nonni. Oppure vorresti
dare un bacio alla persona che straordinariamente, e
magari inaspettatamente, è entrata nel tuo cuore e te
lo fa sobbalzare in petto ogni volta che anche solo la
pensi. Magari vorresti tanto baciare tuo padre o tua
madre, che da pochi giorni o da molti anni hai dovuto
salutare per sempre, in attesa di incontrarsi in
paradiso. Forse tante mogli e madri vorrebbero
tornare a baciare i propri uomini andati in guerra e
quei soldati vorrebbero restituire i baci alle loro donne
e ai loro bambini.
Oggi io vorrei dare un bacio a Gesù, un bacio
affettuoso, da amico e un po’ anche da fratello; vorrei

abbracciarlo appena risorto, risvegliato dalla
tremenda morte che sembrava averlo distrutto e ora
invece è sconfitta da un Amore che vince. Vorrei dare
un bacio a Gesù per dirgli che non sono come Giuda,
che si mostrò amico, lo baciò, ma poi lo tradì e lo
consegnò a chi voleva ucciderlo. Non voglio fare finta
di volergli bene, non voglio ricordarmi di Lui solo nelle
feste, nella disperazione o nel bisogno, ma voglio
dargli il bacio quotidiano di chi si saluta al mattino, con
la fiducia di sapersi in un abbraccio che dura tutto il
giorno e il bacio di chi si accoglie amichevolmente e
calorosamente alla sera. Vorrei dare un bacio a Gesù
perché, fidandomi di Lui e provando a seguirlo, io
possa sperare di veder riempiti tutti i vuoti che ho,
tutte le paure, tutte le mancanze.
Se riesco a dare un bacio vero a Gesù oggi, in questa
Pasqua fatta di dolore e di gioia, credo di poter pian
piano esaudire anche il desiderio di tutti i baci non dati,
o comunque non ancora possibili al momento; allora
raggiungerò con Cristo risorto figli, mogli, mariti,
madri, padri, innamorati e innamorate e ogni tristezza,
sconforto e paura saranno vinti. vostro don Matteo

DOMENICA 17 APRILE - PASQUA DI RISURREZIONE
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
Torrazza 9.30
s. Pancrazio 9.30 - 18.00 Vespero
• MESSE FESTIVE SOLENNI
• 18.00 Vespero solenne nella chiesa di Gessate
• 21.00 film “UNA VITA IN FUGA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
LUNEDÌ DELL’ANGELO - 18 APRILE
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30
• S. Messe con orario speciale, vedi orari indicati qui nel calendario
• 21.00 film “UNA VITA IN FUGA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
MARTEDÌ 19 APRILE
MESSA s. Zenone 9.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA a Bellinzago 20.30
•

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00

MERCOLEDÌ 20 APRILE
MESSA a Bellinzago 9.00

MESSA s. Zenone 9.30

•

GIOVEDÌ 21 APRILE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA a Bellinzago 9.00
• 21.00 film “UNA VITA IN FUGA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
VENERDÌ 22 APRILE
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00
MESSA a Bellinzago 9.00
•

MESSA s. Zenone 16.30

MESSA s. Zenone 9.30

SABATO 23 APRILE
MESSE s. Zenone 18.30
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
(Confessioni
16.00 - 17.30)
(Confessioni 15.00 - 17.00)
(Confessioni 16.00 - 18.00)
• 21.00 film “LA FIGLIA OSCURA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate; tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante
DOMENICA “IN ALBIS” 24 APRILE - DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
MESSE ss. Pietro e P. 8-10.30 18.30
MESSE s. Michele arc. 8.30
MESSE s. Zenone 9 - 11+ battesimi
18.00 - Torrazza 19.00
s. Pancrazio 9.30
10.30 + battesimi
• 15.00 Ora della Divina Misericordia, Adorazione, Vesperi e Benedizione Eucaristica in ss. Pietro e Paolo a Gessate
• 21.00 film “LA FIGLIA OSCURA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate; tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante

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 BRUNA CASTIONI, ANGELO DE CHIARA ed ERNESTA BESANA a
Bellinzago, CATERINA FARINA a Gessate.

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ LUNEDÌ DELL’ANGELO: Lunedì dell’angelo, detta anche pasquetta penso proprio
che...andrò a messa, anche se non è di precetto, non è “obbligatorio”. Tradizione vuole
che sia festa il giorno dopo Pasqua e un angelo ci annuncia che Gesù è risorto; perché
non approfittare delle messe secondo l’orario festivo per rinnovare la gioia della Pasqua,
della festa per poi trascorrere una giornata in serenità? Può essere un’idea anche andare
a messa prima della tradizionale gita fuori porta oppure parteciparvi in una chiesa
accanto alla montagna, campagna o mare che si raggiungerà (non conosci gli orari? L’app
vi tiene aggiornati)!

➢ LETTERA AGLI “AMMALATI”: nelle sacrestie delle nostre chiese trovate una lettera pasquale che potete portare a
persone ammalate, sole, in situazione di fragilità; potete farvi portatori di un semplice messaggio di gioia e di speranza

➢ PELLEGRINAGGI: I nostri ragazzi e adolescenti saranno nei prossimi giorni a Roma (3^ media e adolescenti);
nel tardo pomeriggio del lunedì dell’Angelo vivranno l’incontro con il Papa in piazza san Pietro e sarà possibile
seguire l’evento in televisione. Dal 23 al 25 aprile i ragazzi di 2^ media andranno ad Assisi.

