
  

 

 

 

 

 
 

2 INGREDIENTI PER LA SCUOLA 
Con poche righe di un mio caro amico, padre Alberto Caccaro (ordinato prete con me nel 1995, è missionario del Pime in 
Cambogia da tanti anni), vi rivolgo l’augurio di vivere il prossimo anno in una scuola attenta alle persone e a ciò che le 
riguarda e capace di valorizzare ciascuno. Ecco due preziosi ingredienti: 

“VERAMENTE” 
Un ingrediente decisivo è l’avverbio “veramente”: «Vuol 
dire: sii un insegnante veramente, leggi un libro veramente, 
si inizia alle sette veramente, c’è un esame veramente, 
preparati veramente, pulisci l’aula veramente, io sono qui 
veramente, tu papà prova ad esserlo veramente, non c’è 
ambito in cui non si declini. 

“FARE INSIEME” 
Un altro ingrediente decisivo è "fare insieme": «il successo 
di una persona nasce dal concorso di molti altri compagni di 
viaggio: Dio, gli amici, gli insegnanti, mamma e papà, gli 
autori dei libri di testo e i tanti personaggi dei quali quei libri 
parlano». 

 

E 2 INGREDIENTI PER GLI ORATORI 
Mentre pensavo e desideravo esprimere la vicinanza della Comunità Cristiana a chi inizia l’avventura del nuovo anno 
scolastico avevo sottocchio i programmi delle feste che danno il via al nuovo anno di esperienza anche nei nostri Oratori. 
L’Oratorio è una scelta educativa importante che le parrocchie fanno e sostengono per accompagnare bambini, ragazzi e 
giovani, pertanto mi chiedevo quali potessero essere anche gli ingredienti per rivolgere la proposta di un cammino nei e 
dei nostri Oratori. Ecco due preziosi ingredienti per i nostri Oratori: 

“FARE INSIEME” 
Non si può che pensare un’esperienza insieme in Oratorio, 
perché non ci si può andare e stare da soli, perché è per 
definizione luogo di incontro e di esperienza comune e 
fraterna (gioco, catechesi, preghiera, esperienze formative, 
...). E poi bisogna “fare”! La teoria ci sta, ma in Oratorio 
bisogna muovere le mani, lavorare, sperimentare, 
incontrare, è una palestra di vita cristiana (e umana allo 
stesso tempo). Quindi in oratorio occorre “fare insieme”, 
pregare insieme, giocare insieme, progettare insieme e farlo 
insieme ai propri pari, come pure tra giovani e adulti, tra 
maschi e femmine, tra sensibilità diverse. 

“VERAMENTE” 
L’avverbio “veramente” in Oratorio è imprescindibile in due 
significati differenti. Innanzitutto ciò che avviene in Oratorio 
deve essere reale, cioè tangibile, le esperienze si devono 
toccare con mano, avvertire sulla propria pelle: una 
preghiera non formale, una catechesi che tocca l’anima, 
relazioni che arrivano al cuore, non solo per chi si innamora, 
ma perché si ama evangelicamente, e poi esperienze che 
fanno sporcare le mani e che lasciano il segno. Inoltre 
vogliamo vivere in verità, cioè i “ciao”, come i sorrisi, devono 
essere veri, anche se possono costare impegno, i dialoghi 
trasparenti e sinceri, le proposte accompagnare alla Verità 
di un’esperienza umana/cristiana, devono far crescere 
come un cibo nutriente. 

Ingredienti apparentemente uguali per Scuola e Oratorio? Mancanza di fantasia del don che scrive? Forse semplicemente 
questi due elementi, “fare insieme” e “veramente”, sono molto belli, preziosi e ...indispensabili. Questo l’augurio per chi 
vive direttamente l’Oratorio e in Oratorio, ma anche per tutta la Comunità parrocchiale che ne ha la responsabilità. d M 

 

ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio DOROTA BALZANELLI e 

DAVIDE COGNATA a Gessate. Accogliamo i nuovi battezzati FILIPPO NAPOLITANO, NINA GIANNANTONIO, MATTIA 

D’AGOSTINO, VITTORIA ZANGARINI, DAVIDE COLOMBO e FEDERICO BISELLO. È tornato alla casa del Padre MARIO 
BARZAGHI a Bellinzago e GIUSEPPE CAVENAGHI e LUIGI UGGERI a Gessate. 

Cresima adulti CAMMINO DI PREPARAZIONE - CONTATTARE SUBITO: Rosella 3396852331 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
• FESTE DEGLI ORATORI: Programma settimanale pubblicato qui. Domenica 11/09 a Gessate, il 18 a Bellinzago e il 25 a Cambiago! 
• MESSA INIZIO SCUOLA: martedì 20 ore 17.00 a Bellinzago, mercoledì 21 ore 17 a Cambiago, giovedì 22 ore 17 a 

Gessate; invitiamo studenti, docenti, operatori nella scuola, famiglie. 
• BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE. Questa domenica è a disposizione la Busta per l’offerta straordinaria. 
• SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI: Continuerà in questo nuovo 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. Primo appuntamento il 29 settembre. Informazioni da volantini e manifesti nelle chiese. 

• PESCA DI BENEFICENZA GESSATE: aperta domenica 11/09 dopo la messa delle 10.30 e poi nel pomeriggio. 
• 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. 
• CARITAS PER LA SCUOLA: per aiutare le famiglie in difficoltà raccogliamo nelle chiese di Gessate, Cambiago e Bellinzago, 

materiale didattico (quaderni, biro, matite, pastelli, pennarelli, gomme, temperini, astucci, zaini, album per disegno 
tecnico e artistico, righe, squadre, cartellette, buste trasparenti con i fori, compassi, cucitrici, nastro adesivo, colla stick, 
calcolatrici). 

• “GRUPPO UNITALSI”: alla s. Messa delle 10,30 a Bellinzago, domenica 11/09, preghiamo per i nostri malati e anziani. 
• CRESIMA ADULTI: Inizia il cammino di preparazione per adulti che desiderano fare la Cresima - CONTATTARE SUBITO: 

Rosella 3396852331. Inizierà il 8 ottobre 2022 alle ore 18.00, presso la Chiesa Ss. Protaso e Gervaso a Gorgonzola.  

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 – Parrocchia Gessate: 02 95781058 - Parrocchia Cambiago: 02 9506075 
san.michelearcangelo@virgilio.it   gessate@chiesadimilano.it   parrocchia.cambiago@virgilio.it 

don Matteo 338 2457850    don Paolo 334 1856421   diacono Fabio Maroldi 338 8096976 
don Enzo 334 3632716 e 02 95780571    suore del Sacro Cuore 02 95382832 

cinema san Giovanni Bosco www.cinemagessate.it - cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s. Pancrazio 9.30 - 15.00 Battesimi 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 
FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO a Gessate 

• 10.30 Messa in Oratorio a Gessate per la festa (sostituisce quella in chiesa parrocchiale) 
• 15.00 Giochi, merenda e preghiera in Oratorio a Gessate - invitati tutti anche dagli altri oratori! 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE – S. NOME DI MARIA 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

•  
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
•  

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.45, 4 Giorni Comunità Educanti  
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE – B.V. ADDOLORATA 

MESSE in Addolorata 8.00 - 18.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 
• 8.00 e 18.00 Ss. Messe nella chiesa dell’Addolorata a Gessate 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 17.00 in chiesa confessioni per V elementare, I media, Preado, Ado e 18/19enni a Bellinzago 
• 20.45, 4 Giorni Comunità Educanti 

SABATO 17 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00 

(Confessioni 15.00 - 17.00) 
MESSA s. Michele arcangelo 18.00 

(Confessioni 16.00 - 18.00) 
MESSE s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 18.30) 

• 18.15 in oratorio a Bellinzago tornei di calcio, pallavolo, basket... per tutti! 

• 19.45 cena in oratorio per tutti! Prenotazioni (340 7108585) entro mercoledì 14 settembre 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s. Pancrazio 9.30 - 15.00 Battesimi 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 
FESTA DELL’ORATORIO DI BELLINZAGO LOMBARDO 

• 10.30 Messa in Oratorio a Bellinzago per la festa, con il Mandato Educativo alle Catechiste e agli Educatori (sostituisce 
quella in chiesa parrocchiale). 15.00 in oratorio giochi per tutti! 16.15 merenda 16.30 preghiera per tutti in cortile 

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

Sabato 17 settembre D ENZO  D PAOLO D MATTEO 

http://www.cinemagessate.it/


  



 
 


