
  

 

 

 

 

 
 

MAGARI ABBIAMO TEMPO PER... 
NUMERO ESTIVO SPECIALE DE IL PONTE: Durante l’estate capita d’aver un po’ più di tempo a disposizione per 
far qualcosa che solitamente non ci è permesso fare; e non si tratta solo di vacanze in località montane, 
marittime o esotiche, ma anche solo un po’ più di tempo a disposizione per leggere, per pensare, per pregare, 
per scrivere, sotto un ombrellone, sotto un pino o semplicemente in casa propria. Con questo numero speciale 
de Il Ponte, vorrei suggerire a chi può e vuole alcune opportunità. 

1) Il nostro arcivescovo Mario 
ha scritto una PROPOSTA 
PASTORALE ALLA DIOCESI 
PER L’ANNO 2022-2023; il 
titolo della lettera è «KYRIE, 
ALLELUIA, AMEN». Si tratta 
di un testo semplice e 
concreto che ci invita a 
riflettere e a prendere in considerazione la 
dimensione della preghiera personale e comunitaria. 
Vi invito a leggere la lettera dell’arcivescovo per 
intero, la trovate gratuitamente online. Sul sito della 
diocesi chiesadimilano.it o della nostra comunità 
pastorale cpdivinamisericordia.it trovate il link 
diretto.  

2) A settembre ci sarà 
il FESTIVAL DELLA 
MISSIONE che si 
svolgerà a Milano 
dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. La location scelta 
come polo dell’evento sono le Colonne di San 
Lorenzo, a Milano, da sempre luogo di ritrovo della 
movida milanese e dei più giovani. «Frequentando i 
loro mondi e coniugando contenuti di un certo livello 
con le dimensioni artistiche e musicali più tipiche 
della festa, il desiderio è quello di comunicare la 
missione in un modo nuovo, dialogando con tutti e 
suscitando un interrogativo per un’umanità ricreata 
che ispiri la vita» secondo lo stile del «Vivere per-
dono». «Sono tantissimi gli ospiti di rilievo che 
saranno protagonisti negli incontri, nei convegni, nei 
momenti di preghiera, negli spettacoli… Fino agli 
“aperitivi con il missionario”». Maggiori informazioni, 
iscrizioni e possibilità di ospitare sul sito della 
Comunità e sul web. 

3) Gran parte dell’esperienza 
di Chiesa è il celebrare; 
papa Francesco ci offre 
l’opportunità di riflettere 
e di contemplare la 
bellezza e la verità del 
celebrare cristiano nella 
lettera apostolica 
DESIDERIO DESIDERAVI. 
Invito tutti gli operatori 
pastorali, lettori, cantori, cerimonieri, ma anche 
catechisti, educatori e tutti a leggere il testo e anche 
i diversi contributo a commento che facilmente si 
trovano sul web (alcuni indicati anche sul nostro sito). 

4) Un passo importante della Chiesa italiana riguardo 
alcuni servizi, più correttamente, ministeri che da 
sempre vediamo nelle nostre parrocchie ha portato 
un prezioso testo, una NOTA che la Conferenza 
Episcopale Italiana ha elaborato per orientare la 
prassi concreta SUI MINISTERI ISTITUITI DEL 
LETTORE, DELL’ACCOLITO, DEL CATECHISTA. Capire, 
condividere. Prendere parte a un cammino di Chiesa 

in maniera responsabile, 
entusiasta, appassiona è di chi 
vuole essere protagonista a partire 
dal capire insieme, per giungere a 
dare suggerimenti, disponibilità, 
sostegno. Sempre su web e sul 
nostro sito trovate il testo dal 
titolo: “I MINISTERI ISTITUITI DEL 
LETTORE, DELL’ACCOLITO E DEL 
CATECHISTA PER LE CHIESE CHE 
SONO IN ITALIA” nota ad 
experimentum della CEI per il 
prossimo triennio. 
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15 AGOSTO FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO - Ferragosto Solennità come alla domenica 



5) SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI; Continuerà nel 
prossimo anno pastorale la scuola che ha come 
obiettivo di offrire una formazione teologica di base a 
favore soprattutto di laici adulti che desiderino 
affrontare i temi fondamentali della fede cristiana 
con una riflessione approfondita e una maggiore 
consapevolezza personale. Si veda nostro sito per info 
e adesioni.  

6) QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTI 2022. La 
cosiddetta “quattro giorni catechiste” di settembre 
ha voluto allargare l’orizzonte e rivolgersi a tutti 

coloro che svolgono un ruolo educativo nelle nostre 
comunità e quest’anno il tema è particolarmente 
d’attualità: “La Chiesa come si pone di fronte ai 
cambiamenti della storia, della società e della 
cultura? La docilità allo Spirito, a cui spesso il nostro 
Arcivescovo ci richiama, permette ai discepoli di Gesù 
di trovarsi a proprio agio nella storia”. Informazioni e 
adesioni online. 

INFORMAZIONI PIÙ APPROFONDITE SUL NOSTRO SITO; PER QUALSIASI DIFFICOLTÀ A RAGGIUNGERE LE 
INFORMAZIONI O AD ACCEDERE AI TESTI NON ESITATE A CHIEDERE AI MEMBRI DELLA DIACONIA 

 

ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio PAOLO ABATE E MARTINA 

GIANCOLA. Accogliamo con gioia i nuovi battezzati NATHAN SANTICCHI, LUDOVICA MAINIERI, ANDREA 
AMICO, DAMIANO CUSENZA, NICOLE STELLA, FABRIZIO LUZZI, GIADA MARIA GALBIATI e PIETRO PANZERI 
a Cambiago e SOPHIE COLOMBO e LORENZO NAPOLITANO a Gessate. Sono tornati alla casa del Padre 
ANGELO FORMENTI, ELEONORA CAIANI, EUGENIO GHISLERI, ANGELO PERRINO, ERMINIA BERETTA, 
SERAFINA INGIANNI, MARIA LENIARI e LUIGI PARMA a Cambiago, IOLANDA AZZATI, SANTINA SANTANGELO, 
MARIA BALDO, GIAMPIERO MERITONI, ANTONIA SFORZA e LUIGIA MORONI a Gessate, FIORINA SALA, 
FRANCESCA BORNAGO e DOMENICO CHINDAMO a Bellinzago. 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ FESTA DI CAMBIAGO:  

o Sabato 27 agosto, ore 20.00 Santa Messa in s. Zenone (sospesa la messa vespertina delle 18.30 a Cambiago) 
o Lunedì 29 agosto, ore 20.30 Ufficio dei Defunti in san Zenone (ricorderemo i nostri morti anche alle 9.30) 

➢ PATRONALE S. MICHELE ARCANGELO A BELLINZAGO:  
o Sabato 3 settembre, ore 20.30 Processione e Messa - XXV don Renato Passoni (sospesa la messa vespertina delle 18) 
o Domenica 4 settembre, ore 10.30 s. Messa - XXV don Maurizio Calzoni. 

➢ ASSUNZIONE DI MARIA/FERRAGOSTO: Lunedì 15 agosto celebreremo le sante Messe della solennità 
dell’Assunzione di Maria secondo l’orario festivo. Alle 20.30 s. Rosario nella chiesa dell’Addolorata 
(questa’anno la Madonna ai Stalun è in restauro)  

➢ CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA: il catechismo per preparare bambini e ragazzi alla pienezza della 
vita cristiana inizia in 2^ elementare e dura 4 anni. Le iscrizioni dopo la metà di settembre.  

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 
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 

CONFESSIONI: CAMBIAGO h 16-18.30 GESSATE h 15-17 BELLINZAGO h 16-18 

Sabato 13 agosto D ENZO D PAOLO D MATTEO 

Sabato 20 agosto D PAOLO D ENZO D ANTONIO I 

Sabato 27 luglio D PAOLO D ANTONIO I D ENZO 


