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

DI CORSA?

Le processioni del Corpus Domini
Nelle prossime settimane (si vedano il calendario di
seguito e gli avvisi), vengono proposti dei cammini. Si
tratta delle processioni eucaristiche che la tradizione e la
nostra storia di fede ci consegnano. Mentre disegnavo
l’itinerario possibile da percorre nei nostri paesi (a
proposito, potete partecipare anche alle processioni dove
non risiedete, altrimenti vinciamo solo noi del clero il
premio di partecipazione!), l’immagine mi è parsa simile a
quelle che molti sportivi pubblicano condividendo le loro
prestazioni o competizioni atletiche. Anche san Paolo
paragona simpaticamente la sua vita da credente a una
corsa che ha portato a termine e forse ci aiuta a capire e
ad arricchire lo sguardo sull’esperienza di fede la metafora
di una gara sportiva; vi sono regolamenti, allenamento,
passione e dedizione, scopo e traguardo. Per esempio,
una processione, che alla fine è essa stessa un’immagine
simbolica dell’esperienza dei credenti, ci mette in gioco,
chiede di parteciparvi, di muovere dei passi, di farlo
insieme, addirittura all’unisono quando si prega
coralmente e, nel caso della processione eucaristica,

quando si porta il Corpo di Cristo lungo le strade, sarebbe
bello non tanto fare più in fretta possibile, ma percorrere
tutte le strade, raggiugere tutte le case, entrare e fermarsi
in tutte le abitazioni. Con le nostre tre differenti
processioni eucaristiche faremo tutto ciò, esprimendoci
con un piccolo segno, semplice, ben partecipato da chi
vorrà, gioioso nella sua solennità liturgica; ma non posso
non condividervi il desiderio forte di sperimentare con voi
nuovi modi per raggiungere “tutte” le vie e bussare alle
porte dei cuori di tutti. È la missione che ci è affidata da
Cristo stesso e credo che non possiamo proprio
accontentarci. Il nostro Consiglio Pastorale sta
affrontando il tema dell’Evangelizzazione e della Missione
che devono caratterizzare lo stile e la vita di tutti.
Che ne dite, ne parliamo tra noi? Ci mettiamo in gioco e ci
impegniamo a portare il Vangelo di Gesù a tutti e
dappertutto come il modo più bello e vero di vivere? d M

INIZIA L’ORATORIO ESTIVOOOOOO!
Durante il prossimo Oratorio estivo lasceremo che il cuore di ragazzi e
ragazze possa battere al ritmo delle loro emozioni, che sappiano conoscerle
e imparare a chiamarle per nome e possano metterle al confronto con il
Vangelo e come il Signore Gesù, nella sua esperienza umana, abbia saputo
ordinare anche le sue di emozioni, in riferimento alle sue decisioni e scelte,
alla sua missione e al suo amore verso il Padre e i fratelli.
Sosteniamo, preghiamo, accompagniamo questa avventura dei nostri ragazzi, animatori ed educatori di tutte le età!

DOMENICA 12 GIUGNO - SS. TRINITÀ
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18.00
s. Pancrazio 9.30-15 Battesimi 16.30 vespero
Torrazza 19.00
• 21.00 film “TOP GUN - MAVERICK” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
LUNEDÌ 13 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e 8.00 -18.00
MESSA a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• INIZIO ORATORIO ESTIVO 2022 nei tre Oratori
• 20.30 Processione, Rosario e Messa a Bisentrate
MARTEDÌ 14 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e 8.00 -18.00
MESSA a Bellinzago 20.30
MESSA s. Zenone 9.30 - 9.00 in orat.
• Straordinariamente la messa a Cambiago per i ragazzi dell’Oratorio Estivo è alle 9. Rimane alle 9.30 in chiesa
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P 8.00 - 18.00
MESSA a Bellinzago 10.00
MESSA s. Zenone 9.30
• La messa del mercoledì a Bellinzago è alle 10.00 durante l’Oratorio Estivo; vi partecipano anche i ragazzi
• 20.30 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale presso l’oratorio di Gessate
GIOVEDÌ 16 GIUGNO - CORPUS DOMINI
MESSE ss. Pietro e P 8.00 -18.00
MESSA Madonna della neve 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• SPECIALE PROIEZIONE alle 14.30 e poi alle 21.00 del film “TOP GUN - MAVERICK” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
• 21.00 S. MESSA E PROCESSIONE EUCARISTICA per le vie del paese a Bellinzago
VENERDÌ 17 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e 8.00 - 10.00 -18.00
MESSA a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• Si celebra una messa a Gessate anche alle 10.00, in chiesa parrocchiale con i ragazzi dell’Oratorio Estivo
• 19.30 CALCIONE 2022 presso l’oratorio di Cambiago. (gustosissimo street food)
SABATO 18 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
MESSE s. Zenone 18.30
(Confessioni 15.00 - 17.00)
(Confessioni 16.00 - 18.00)
(Confessioni 16.00 - 18.30)
• GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE: 17.00 tre piazze del centro Milano ospitano laboratori, stand a tema
e momenti di animazione su dinamiche che caratterizzano la vita familiare. Vedi sito chiesadimilano.it;
e alle 19.00 l’evento «Sante subito! Famiglie 2022», in piazza Duomo a Milano tutte le famiglie con l’arcivescovo
• 19.30 CALCIONE 2022 presso l’oratorio di Cambiago. GONFIABILI GRATUITI e street food
• 21.00 film “TOP GUN - MAVERICK” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
DOMENICA 19 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18.00
s. Pancrazio 9.30-15 Divina Misericordia
15.30 Battesimi
Torrazza 19.00
• PROCESSIONE EUCARISTICA alle 10.00 a Cambiago per le vie del paese alle 11.00 con don Franco Borgonovo, parroco
emerito di Cambiago nel suo 65° anniversario di ordinazione; festeggiamo anche i 50 anni di servizio di Mario
Mangiagalli come sacrestano. Segue pranzo in oratorio, prenotarsi in sacrestia sino a giovedì 16/6
• 15.00 Ora della Divina Misericordia, presso la chiesa parrocchiale di Gessate
• 21.00 film “TOP GUN - MAVERICK” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ ORATORIO ESTIVO: Inizia l’avventura educativa dell’Oratorio Estivo, cui seguiranno le “vacanze” comunitarie (esperienze estive)
➢ CORPUS DOMINI - SS CORPO E SANGUE DI CRISTO: L’intera Comunità Pastorale è invitata alle Processioni che si svolgeranno
nelle diverse parrocchie per sottolineare che Cristo Eucarestia ci fa essere una cosa sola e ci invia a tutti gli uomini. Invitiamo i
ragazzi della Prima Comunione di ciascun paese ad accompagnare il Signore.
o A Bellinzago giovedì 16 giugno, ore 21 s. Messa in s. Michele arc., segue processione Eucaristica lungo le vie Volta, 4 Marie,
Lombardia, Donatori del Sangue, Visconti, don Cesana, Roma, e rientro in chiesa per solenne benedizione Eucaristica.
o A Cambiago domenica 19 giugno, esposizione e Adorazione Eucaristica dopo la s. Messa delle ore 9, alle ore 10 processione
Eucaristica lungo le vie sant’Anna, IV Novembre, Comotti, della Liberazione, XXV Aprile, p.za Marconi, l.go Fumagalli e
rientro in chiesa, s. Zenone. Segue s. Messa alle 11 con don Franco Borgonovo, parroco di Cambiago per 17 anni e che
ricorda i suoi 65 anni da prete (possibilità di pranzare poi in oratorio; prenotarsi in sacrestia sino a giovedì 16 giugno).
o A Gessate domenica 26 giugno, nella solennità dei ss. Pietro e Paolo, vi sarà la processione Eucaristica al mattino.
➢ 10° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE: Sabato 18 giugno vi sarà a Milano una serata di festa. Vedi Sito e Il Ponte del 5/6.

ANAGRAFE: Si sono uniti nel sacramento del Matrimonio CHIARA TRIPICCHIO e MAURIZIO D’ADAMO a Cambiago.
Accogliamo con gioia i nuovi battezzati FRANCESCO BRAMBILLA, GABRIELE GURNARI, AZZURRA SOFIA LAURINI, ACHILLE
PETROSI e CECILIA MARIA GRECO a Cambiago. Sono tornati alla casa del Padre PIETRO PEREGO a Bellinzago, GUERINO
AMBROSONI a Gessate, FELICIANA BERTA a Cambiago.

Sabato 18 giugno
CONFESSORI

CONFESSIONI
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
DON ENZO
D ANTONIO I.

BELLINZAGO h 16-18
D MATTEO

