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

CAMBIANO LE REGOLE?
Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore e il tuo prossimo come te stesso!
Beh, giusto giusto per non dimenticare la regola
d’oro dei discepoli di Gesù, eccola qui riportata come
promemoria: Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore e
il tuo prossimo come te stesso! Sapete, dopo questi anni
dove ci siamo impegnati a leggere, rispettare e cercare
di comprendere mille norme e indicazioni riguardanti
protocolli di sicurezza sanitaria e simili, mi piace

ricordarmi che al di sopra di tutto c’è la Carità (Col 3,14),
cioè l’Amore, quella scelta di vita che rende possibile
affrontare qualsiasi prova, perché l’unico desiderio e
scopo è amare Dio e i fratelli, avendo cura di sé, cioè
non sprecando la propria vita e non perdendo serenità
o pazienza in piccole cose - e, magari, nemmeno a
motivo di grandi cose -. vostro don Matteo

- NUOVO PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI Detto questo vi condivido le recenti nuove indicazioni per le celebrazioni in chiesa del Vicario Generale della
Diocesi di Milano nell’applicare le decisioni del Governo e della lettera della Presidenza della CEI del 15 /06/2022:
1. All’ingresso dei luoghi di culto continueranno ad essere disponibili liquidi igienizzanti. Rimane vietato
l’ingresso a chi presenta sintomi influenzali oppure è sottoposto a isolamento. Il servizio di accoglienza,
potrà essere mantenuto. Esso è raccomandato quando si prevede una grande affluenza di fedeli.
2. È possibile riempire nuovamente le acquasantiere.
3. Potranno essere forniti sussidi cartacei per la liturgia o il canto.
4. Ai fedeli è raccomandato l’uso della mascherina, ma non è più obbligatoria.
5. All’invito a scambiarsi la pace, che di norma non dovrà essere omesso, si continuerà a evitare la stretta
di mano.
6. Alla distribuzione della Comunione, chi presiede la celebrazione e gli altri ministri sono tenuti a indossare
una mascherina e a sanificare le mani.
7. Si privilegi la comunione sulle mani, che significa che è anche possibile ricevere la comunione
direttamente in bocca.
Riguardo quest’ultima indicazione vi è la libertà di scegliere tra ricevere l’ostia sulle mani o sulla lingua (anche
se, prudentemente si invita a privilegiare la prima modalità). Come attenzione alla sensibilità di tutti, invitiamo chi
desidera ricevere la comunione direttamente in bocca a riceverla al termine della distribuzione , cioè mettendosi
in fondo alla fila, a meno di indicazione particolari (nel caso di celebrazioni con molte presenze potrebbe esserci
una fila dedicata a chi vuole far la direttamente in comunione in bocca). Sul sito della Diocesi trovate l’intera normativa.

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
In un tempo di crisi c’è ancor più bisogno da parte di tutti noi
di dare un segno concreto di appartenenza alla chiesa e di
amore al papa come simbolo della sua unità. anche la più
piccola delle offerte contribuirà a sostenere Papa Francesco
nelle sue attività di magistero, di guida della chiesa universale
e di carità.

SARÀ POSSIBILE FARE QUESTA OFFERTA
NELLE SACRESTIE DOPO LE MESSE

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
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”).
• 16.30 Solenni Vesperi dei santi Patroni a Gessate.
• 21.00 film “JURASSIC WORLD - IL DOMINIO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate
LUNEDÌ 27 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e 8.00 - 20.30
MESSA a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 20.30 S. Messa a suffragio di tutti i defunti a Gessate in chiesa parrocchiale (sostituisce la celebrazione delle 18.00)
MARTEDÌ 28 GIUGNO
MESSE ss. Pietro e 8.00 - 18.00
MESSA a Bellinzago 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
•

MERCOLEDÌ 29 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
• Serata di Fraternità Ado e 18/19enni
GIOVEDÌ 30 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 del film “GHOSTBUSTERS: LEGACY” cinema don Bosco, Gessate
VENERDÌ 1 LUGLIO
MESSE ss. Pietro e 8.00 - 10.00 -18.30
MESSA a Bellinzago 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
•

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

SABATO 2 LUGLIO
MESSE s. Michele arcangelo 18.00
(Confessioni 16.00 - 18.00)

MESSE s. Zenone 18.30
(Confessioni 16.00 - 18.30)

•

DOMENICA 3 LUGLIO
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 - 11
Torrazza 19.00 - 16.00 Battesimi

•

AVVISI E APPUNTAMENTI

➢ FESTA PATRONALE SS PIETRO E PAOLO APOSTOLI A GESSATE: Domenica 27 giugno. S. Messa solenne alle 10.30. Lunedì 28
giugno, alle 20.30, Messa a suffragio di tutti i defunti (sostituisce quella delle 18.00).
o Vi sarà la Processione Eucaristica sarà 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. Tutti invitati,
particolarmente i ragazzi che hanno fatto la Prima Comunione quest’anno.
➢ GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: Questo sabato 25 e domenica, 26 giugno, raccogliamo offerte per i bisognosi che il Papa aiuta
direttamente.
➢ NUOVO PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI: su questo numero de Il Ponte trovate le nuove indicazioni riguardo le attenzioni
da rispettare nelle celebrazioni. In particolare, riguardo a come fare la Comunione, si invita a privilegiare il riceverla sulle
mani; è però possibile riceverla anche direttamente in bocca. Come attenzione alla sensibilità di tutti, chi vuole ricevere
l’ostia direttamente in bocca è invitato a mettersi in fondo alla fila, dopo che l’avranno ricevuta coloro che la desiderano
sulla mano (in alcune celebrazioni potrà esserci una fila dedicata).
➢ GIOVANI E MISSIONE: Sosteniamo il Pime che avvicina i giovani all’esperienza missionaria con le torte pro-Pime a Cambiago domenica
3 luglio.

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ANDREA NEGRI e RICCARDO BOTTONI a Bellinzago. Sono tornati alla
casa del Padre ALESSANDRINA SOTTOCORNO e CATERINA CEREDA a Cambiago.

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

Sabato 2 luglio
CONFESSORI

CONFESSIONI
CAMBIAGO h 16-18.30
GESSATE h 15-17
P GIUSEPPE
D MATTEO

BELLINZAGO h 16-18
ANTONIO I.

