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

DAVVERO
Era il Corpus Domini l’altra sera e abbiamo
portato l’Eucaristia, il Corpo di Cristo lungo le
vie del paese. In realtà l’ostia consacrata l’ho
portata fisicamente io, è un “lavoro” da don; in
quel tempietto dorato che si chiama ostensorio
sorretta da me rivestito di paramenti solenni,
con il baldacchino sopra la testa, sempre un po’
complesso da trasportare perché (sembra
facile) occorre una buona coordinazione tra chi
lo sostiene, con il coro, i lettori, la banda, il popolo di
Dio. Ma in mezzo a quella piccola folla c’eravamo io e
Lui, l’uomo e Dio, il discepolo e il Maestro, il don e il
Signore, vicini e il mio volto quasi sfiorava l’Eucaristia.
L’impressione è stata proprio quella di incrociare il mio
sguardo con quello di Gesù, di guardarci a quattrocchi e
allora gli ho detto: “Sai, Signore, che mi sembra proprio
che tu desideri arrivare da tutti? La processione ha
questo valore simbolico di portare fisicamente te in
mezzo alle case, vicino alla gente e ora mi pare proprio
di farlo!”. E Lui mi ha risposto: “Caro don Matteo, io
voglio davvero andare da tutti! Desidero con tutto il
cuore incontrare facendomi vicino a ciascuno secondo il
momento e il bisogno che sta vivendo ora”. “Davvero?”
gli ribatto io. “Davvero!” mi conferma Gesù. Poi mi sono
distratto dal mio dialogo con Gesù perché passavano

24 GIUGNO VENERDÌ
Festa del S. Cuore di Gesù
Festa delle nostre suore che rinnovano i loro voti
Festa di suor Shyla nel suo 25° di consacrazione
a Gessate
▪ 18.00

Adorazione

Eucaristica guidata
▪ 18.30 Messa gioiosa
con rinnovo dei voti
▪ Terminata la messa
rinfresco per tutti in
Piazza

dei ragazzi delle medie che avevano trascorso la serata
al parchetto e andavano nella direzione opposta alla
processione. Quei preadolescenti parevano proprio non
essersi accorti della solenne processione eucaristica;
poi uno di loro ha detto: “ciao don”, riconoscendo don
Paolo (lui pure coperto di paramenti). Allora ho capito
due cose quella sera, innanzitutto che Gesù vuole
andare da tutti, veramente da tutti e, seconda cosa, che
lo vuole fare attraverso le nostre facce, si vuol servire
delle nostre persone, dei don come dei genitori, degli
amici, dei catechisti, dei nonni. Davvero sapete?
Chissà chi sta incontrando e vedendo il Signore vedendo
me? O forse, meglio, chissà chi sta vedendo Gesù
perché io semplicemente mi sono reso disponibile a
portarlo “in giro”, nella mia vita?
Deve succedere...davvero!
vostro don Matteo

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
LUNEDÌ 20 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e 8.00 -18.00
MESSA a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
MARTEDÌ 21 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e 8.00 -18.00
MESSA a Bellinzago 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
MERCOLEDÌ 22 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 23 GIUGNO
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 alle 21.00 del film “JURASSIC WORLD - IL DOMINIO” cinema don Bosco, Gessate
•
VENERDÌ 24 GIUGNO – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
MESSE ss. Pietro e 8.00 - 10.00 -18.30
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 25 GIUGNO – NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
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)
• 7.00 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine nella solennità di san Giovanni Battista, chiesa parrocchiale
di Gessate. Si utilizza l’applicazione per smartphone “Liturgia delle Ore”.
• 19.30 FINALE CALCIONE 2022, oratorio di Cambiago. GONFIABILI GRATUITI, street food, SPETTACOLO PIROTECNICO
• 21.00 film “JURASSIC WORLD - IL DOMINIO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
DOMENICA 26 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18.00
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30-16.30 Vespero e Ben.
Torrazza 19.00
• PROCESSIONE EUCARISTICA alle 9.30 a Gessate per le vie del paese, alle 10.30 SOLENNE MESSA per la festa dei
patroni ss. Pietro e Paolo a Gessate; con rito del “faro” (o accensione del “pallone”).
• 21.00 film “JURASSIC WORLD - IL DOMINIO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
•

•

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ 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 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: ore
9.30 Esposizione Eucaristica poi processione lungo le vie Badia, IV novembre, Europa, Repubblica, Badia e rientro in chiesa
santi Pietro e Paolo; segue s. Messa.
➢ FESTA S. CUORE, RINNOVO VOTI SUORE, XXV DI SUOR SHYLA: Venerdì 24 giugno sottolineeremo la solennità del S. Cuore di
Gesù in ogni messa e in particolare alla sera alle 18.30 a Gessate (messa spostata di mezz’ora) con il seguente programma:
✓ 18.00 Esposizione e adorazione Eucaristica
✓ 18.30 s. Messa animata con gesti, canti e danza liturgica, rinnovo dei voti delle nostre suore Sammanasu, Chitra e
Shyla, che festeggiamo nei suoi 25 anni di professione religiosa.
✓ Segue rinfresco in piazza.

ANAGRAFE:

Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ELSA SOPHIE NGABET, ALICE ALBERTAZZI, SOPHIE FERRARIO,
CHRISTIAN DELL’ISOLA e RAFFAELE GARAU a Gessate. Sono tornati alla casa del Padre LUIGIA LEONI e GIUSEPPE CATTOZZI
a Gessate, FERRUCCIO PRINI a Cambiago.

Sabato 25 giugno
CONFESSORI

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

BELLINZAGO h 16-18
DON ENZO

