
  

 

 

 

 

 
 

EMERGENZA “PANCE VUOTE” 
Forse negli ultimi decenni nessuno di noi, nel nostro 

paese, ha mai sperimentato la fame. Non il desiderio di 
soddisfare uno sfizio, una golosità, ma la fame vera, quella 
che consuma mente e corpo. Anzi, possiamo permetterci 
normalmente di curare l’alimentazione, di scegliere la 
nostra dieta: proteica, vegetariana, vegana, detox, 
biologica, ecc. 

Immaginiamo di concentrarci, noi adulti, uomini e 
donne, giunti ad una maturità delle nostre persone, di 
concentrarci su ciò che mangiamo, di curare 
attentamente la nostra alimentazione e i nostri gusti, ma 
di non preoccuparci assolutamente di quella dei nostri 
bambini e ragazzi! Immaginiamo di non interessarci 
minimamente che innanzitutto i nostri bambini abbiano 
da mangiare, che mangino sano, che non si abbuffino 
oppure siano anoressici; nel caso dovremmo ritenerci 
superficiali, se non addirittura irresponsabili... e colpevoli. 
Il cibo serve per vivere (e non solo) e una corretta 
educazione alimentare è fondamentale; la si fa in famiglia, 
come pure a scuola e nel mondo dello sport (solo i nonni 
hanno il permesso di viziare un po’ i nipotini :-P). 

Ma allora perché in altri ambiti - che oso definire 
ugualmente fondamentali - non ci sentiamo 
analogamente responsabili? Educare alla fede significa 
donare una prospettiva che offra un senso alla vita (quella 
donataci dai genitori, ma che non ha le “istruzioni per 
l’uso”). Se non accompagniamo nel cammino di fede i 
nostri bambini e ragazzi è come se dessimo loro un corpo, 
ma poi non il nutrimento corretto per sostentarlo e farlo 
crescere e maturare. 

Ciascuno può fare una riflessione su come in famiglia 
si impegna o meno nel dare una testimonianza di vita da 
credente e come accompagna i figli, i nipoti, gli amici più 
piccoli nel fare un’esperienza che non riempie la pancia, 
bensì la mente, il cuore e l’intera esistenza. Oggi, però,  
mi permetto di invitare TUTTI anche a uno sguardo su 
come nella nostra Comunità Cristiana, in ciascuna 
parrocchia, ci interessiamo, ci coinvolgiamo e rendiamo 
disponibili (nel rispetto della storia e delle capacità di 
ognuno) a prenderci cura dell’Iniziazione Cristiana, del 
catechismo dei nostri ragazzi. Più volte ho fatto appello a 
guardarsi dentro e a cogliere il desiderio e l’urgenza di 

questo servizio nella Chiesa; ora, più che mai suggerisco 
calorosamente e con urgenza di mettersi in discussione 
PERSONALMENTE. Abbiamo bisogno di catechiste e 
catechisti (sì, perché lo possono essere benissimo anche i 
maschi), abbiamo bisogno di educatori perché i nostri figli 
si possano nutrire dell’esperienza cristiana, della vita con 
Gesù e con i fratelli, abbiamo bisogno di molti di voi - forse 
proprio di te che stai leggendo! - perché i nostri bambini 
non abbiano la “pancia vuota”, non patiscano una fame 
che non si vede esteriormente, ma che consuma l’anima 
che non viene nutrita. La Chiesa, cioè il Corpo di Cristo che 
vive e cammina nella storia di oggi, ha bisogno di 
catechisti che educhino al corretto nutrimento le nuove 
generazioni, perché anche nella fede ci si può nutrire in 
maniera non corretta, anzi può essere corrotta e far 
cadere nella superstizione, nell’errore, nell’estremismo o 
in vere e proprie sette che sembrano soddisfare quel 
desiderio di sicurezza che ogni uomo cerca, quel che il 
cristianesimo offre invece facendo incontrare Gesù, nel 
sapersi da Lui amati e nel seguirlo con gioia ed 
entusiasmo. I ragazzi delle nostre comunità cristiane non 
possono soffrire la fame, non devono avvelenarsi, per 
questo abbiamo bisogno di catechisti, cioè di uomini e 
donne che si mettano in gioco come testimoni, come 
esempi semplici e belli di vita di fede. 

Vi prego di pensarci tanto e bene per favore, siamo in 
una situazione di emergenza educativa che non può non 
provocarci. Noi preti, diacono e suore siamo 
disponibilissimi a incontrare e ascoltare chi voglia 
confrontarsi o offrirsi per questo ministero nella Chiesa 
ufficialmente riconosciuto anche recentemente dal Papa.
 vostro don Matteo 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO: 
❖ Lunedì 30/5 , alle 20.00, Processione da san Zenone alla Torrazza, alle 20.30 

s. Messa alla Torrazza, poi Rosario camminando verso la cappelletta. 
❖ Martedì 31/5, 20.00 s. ROSARIO in chiesa parrocchiale a Bellinzago e in 

Addolorata a Gessate; segue messa alle 20.30 in entrambe le chiese 
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ MAGGIO MARIANO: Conclusione del mese mariano: DOMENICA 29 festa della 

Torrazza, messa alle 18.00 all’aperto e LUNEDÌ 30, alle 20.00, Processione da san 
Zenone alla Torrazza, alle 20.30 s. Messa alla Torrazza, poi Rosario camminando 
verso la cappelletta. MARTEDÌ 31, 20.00 s. ROSARIO in chiesa parrocchiale a 
Bellinzago e in Addolorata a Gessate; segue messa alle 20.30 in entrambe le chiese 

➢ "IL CENACOLO" DI LEONARDO: Splendida mostra aperta ancora domenica  
29 maggio, all’oratorio di Cambiago, dalle 14.00 alle 19.00. 

➢ VEGLIA DI PENTECOSTE: Tutta la PG invitata alla Veglia di Pentecoste sabato 4 
giugno ore 20.45, in Oratorio a Cambiago. 

➢ VIENI AL CINEMA: Questa settimana proiettiamo “SETTEMBRE”, giovedì, sabato e domenica alle 21.00 

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 
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: Si sono uniti nel sacramento del Matrimonio FRANCESCA GOTTARDI e TOMMASO CASISA a 
Cambiago. Sono tornati alla casa del Padre MICHELE CORTI a Gessate, VITTORIO COLOMBO, NICOLA SPELTRA, 
MARIA BIFFI e GIUSEPPINA BRAMBILLA a Cambiago. 

DOMENICA 29 MAGGIO 

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 - 18.00 
Torrazza 19.00 

• 18.00 Messa alla Torrazza; sospesa la s. Messa delle 18.00 in san Zenone. 
• 21.00 film “DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 

LUNEDÌ 30 MAGGIO 
MESSE ss. Pietro e P 8 - Addolor. 20.30 MESSA a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.00 Cammino da s Zenone alla Torrazza dove ci sarà Messa alle 20.30, poi Rosario camminando verso la cappelletta 
GIOVEDÌ 31 MAGGIO 

MESSE ss. Pietro e P 8 - Addolor. 20.30 MESSA a Bellinzago 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• 11.00 s. Messa al Santuario di Rezzano, i preti del decanato ricordano i loro anniversari; messa aperta a tutti 
• 20.00 ROSARIO in chiesa parrocchiale a Bellinzago e in Addolorata a Gessate e messa alle 20.30 in entrambe le chiese. 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 
MESSE ss. Pietro e P 8.00 - 18.00 MESSA a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

•  
GIOVEDÌ 2 GIUGNO 

MESSE ss. Pietro e P 8.00 -18.00 MESSA Madonna della neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 

• 21.00 film “SETTEMBRE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 
VENERDÌ 3 GIUGNO 

MESSE ss. Pietro e 8.00 -18.00 MESSA a Bellinzago 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.45 INCONTRO GRUPPO PREADOLESCENTI nei tre oratori. 
SABATO 4 GIUGNO 

MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00 
(Confessioni 15.00 - 17.00) 

MESSE s. Michele arcangelo 18.00 
Cresima 16.00 

MESSE s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 18.30) 

• 15.30 MEETING DIOCESANO CHIERICHETTI in Duomo a Milano. 
• 20.45 Veglia di Pentecoste con la Pastorale Giovanile in oratorio a Cambiago 
• 21.00 film “SETTEMBRE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 

DOMENICA 5 GIUGNO - PENTECOSTE 
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 – 18.00 
Torrazza 19.00 - 16.00 Battesimi 

• 21.00 film “SETTEMBRE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate 

CONFESSIONI 

Sabato 4 giugno CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI DON ANTONIO I DON ENZO D MATTEO 


