
  

 

 

 

 

 
 

HO PERSO LE PAROLE 
Le parole sono importanti, a volte fondanti, come 

quando si dice di sì a una persona o a Dio, come 
quando si promette o si dice “ti amo”, come quando si 
dice “credo”. Poi ci sono le parole di tutti i giorni che 
aiutano sostengono, rallegrano, spronano. A volte le 
parole feriscono anche e sono i pregiudizi, le 
condanne, le maldicenze. Altre volte le parole salvano 
e accompagnano la vita e dichiarano un bene che si 
concretizza in scelte e azioni. Quante parole riempiono 
la nostra vita! 

Mi ha colpito tanto la vicenda di una coppia di sposi 
anziani, già ormai nonni, dove lei si è ammalata e piano 
piano ha smesso completamente di parlare perché il 
suo male lentamente le sta togliendo tutte le capacità. 
Nell’ultima visita suo marito mi ha confidato: “Ormai 
non parla più; per sentire la sua voce accendo la 
televisione che trasmette il Rosario e lei risponde alla 
preghiera. Dice solo le preghiere”. Erano le 18.00, c’era 
il rosario su TV2000 e lei ha risposto a tutte le 
preghiere, anche ai canti...poi silenzio. Ma non era 
silenzio vuoto c’era tutto l’amore reale di chi si 
comprende anche senza parlare, di chi si accompagna 
giorno per giorno attento a cogliere parole non dette, 
ma che l’anima sente benissimo. 

Parliamo tra noi e ascoltiamoci vicendevolmente. 
Raggiungiamo il cuore degli altri cercando di far loro 
del bene e di far loro bene! A che serve ferire, far 

soffrire, sminuire, giudicare se poi l’altro non è aiutato, 
non cresce, non migliora, ma sta solo peggio? La Parola 
di Dio è vero che sprona e corregge, ma è una parola 
che dà vita, che genera e allieta. 

Forse a volte non sappiamo che cosa dire, non 
abbiamo le parole giuste, ma se il nostro cuore vuole 
dire pace, amore, attenzione, perdono, pazienza, cura, 
chi abbiamo davanti ci comprenderà ugualmente, 
capirà quello che dobbiamo e che vogliamo esprimere. 
Se non sono parole così meglio perderle; ma se 
vogliamo dire parole buone, che lascino il segno, 
custodiamo il cuore, educhiamoci a desiderare il bene 
e gli altri lo riceveranno...non solo a parole, anche i 
silenzi saranno pieni d’amore.  vostro don Matteo 

Suggerimento: Ascolta la canzone “Ho perso le 
parole”, di Ligabue: “Ho perso le parole, eppure ce le 
avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose, cose che sai, 
che ti dovevo, che ti dovrei...”.

 

RACCOLTA DISPONIBILITÀ PER ACCOGLIERE LA 
PREGHIERA DEL ROSARIO VICINO ALLE ABITAZIONI, 

NEI QUARTIERI, NELLE CASCINE… 
Lungo il mese invitiamo tutti a pregare il Rosario in chiesa o vicino alle 
abitazioni di chi offrirà la disponibilità ad accogliere il momento di preghiera; 
un invito speciale ai ragazzi del catechismo. Chi desidera accogliere per la 
preghiera del Rosario può farlo comunicandolo al più presto nelle sacrestie. 

ANAGRAFE Sono tornati alla casa del Padre GIUSEPPINA REGINA BERTACCHI a Cambiago, 

AGOSTINA ROCCO e ORIETTA TESI a Gessate.  

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 



 

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 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA: preghiamo tutti domenica 24 aprile alle 15.00 per la nostra Comunità 

Pastorale intitolata alla Divina Misericordia, nella chiesa parrocchiale di Gessate. Si tratta di un’ora di Adorazione 
Eucaristica guidata con testi, preghiere e canti secondo la spiritualità di santa Faustina Kowalska. 

➢ 25 APRILE: lunedì 25 aprile, nell’anniversario della Liberazione, pregheremo per il nostro Paese durante le 
Messe e ricorderemo i caduti: 9.00 a Bellinzago, 9.30 a Cambiago, 10.30 a Gessate. 

➢ 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!  

 

DOMENICA “IN ALBIS” 24 APRILE - DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

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

MESSE s. Michele arc. 8.30  
10.30 + battesimi 

MESSE s. Zenone 9 - 11+ battesimi 
 18.00 - Torrazza 19.00 

• 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 
LUNEDÌ - 25 APRILE 

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

MESSE s. Michele arc. 9.00 
MESSE s. Zenone 9.30 

 

• Anniversario della Liberazione; nelle S. Messe preghiera per i caduti. A Gessate messa anche alle 10.30. 

• 21.00 film “LA FIGLIA OSCURA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 
MARTEDÌ 26 APRILE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA a Bellinzago 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 10.00 fraternità del clero a Melzo 

• 21.00 RIUNIONE genitori degli adolescenti partecipanti alla vacanza in SICILIA, in oratorio a Bellinzago 
MERCOLEDÌ 27 APRILE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 16.45 CONFESSIONI dei ragazzi della PRIMA COMUNIONE di Gessate, in Addolorata 

• 20.45 Incontro COLLABORATORI DELL’ORATORIO ESTIVO di Gessate, in oratorio. 
GIOVEDÌ 28 APRILE 

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

• 20.45 Incontro COLLABORATORI DELL’ORATORIO ESTIVO di Bellinzago, in oratorio. 

• 21.00 film “FULL TIME - AL CENTO PER CENTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 
VENERDÌ 29 APRILE 

MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 - 17.00 MESSA a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
•  

SABATO 30 APRILE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00 

(Confessioni 15.00 - 17.00) 
MESSE s. Michele arcangelo 18.00 

(Confessioni 16.00 - 18.00) 

MESSE s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 17.30) 

• 15.00-17.00, a Gessate, Confessioni soprattutto per i GENITORI dei ragazzi della Prima Comunione di Gessate 

• 21.00 film “FULL TIME - AL CENTO PER CENTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 
DOMENICA 1 MAGGIO 

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 9.00 – 11.00 

 18.00 - Torrazza 19.00 

• 16.00 Messa di Prima Comunione a Gessate 

• 17.30-19.30 CORSO ANIMATORI dei tre oratori, in oratorio a Gessate 

• 21.00 film “FULL TIME - AL CENTO PER CENTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 


