
  

 

 

 

 

 
 

ANCH’IO 
Vi sono argomenti di cui si può parlare all’infinito, 

con reale interesse e coinvolgimento: scuola, lavoro, 
figli, sport, ecc. Il don invita ogni anno i genitori a 
parlare di... catechismo. L’argomento interessa? 
Coinvolge? Stimola? Annoia? Allieta? Non saprei che 
rispondervi, ogni anno invito, con le catechiste, i 
genitori dei ragazzi che iniziano l’avventura del 
catechismo e si preparano ai sacramenti (si chiama 
Iniziazione Cristina) e dico sempre grazie a chi riesce a 
partecipare a quei momenti in cui condividiamo la 
proposta di un’esperienza di fede; è bello cogliere 
attenzione e interesse di papà e mamme che vogliono 
accompagnare i propri figli. Ma è meraviglioso quando 
questa partecipazione degli adulti si esprime in un 

“ANCH’IO”. Io spiego l’itinerario proposto, le tappe, 
l’incontro con Gesù e le catechiste con me, ma quando, 
al termine di una di quelle riunioni, un papà o una 
mamma mi dicono: “Anch’io voglio tornare a fare la 
Comunione! Sono tanti anni che non la faccio!”, oppure 
“Posso fare anch’io la Cresima, perché non l’ho ricevuta 
a suo tempo?”, o anche “Anch’io vorrei...ma...”. 

Ciascuno ha la propria storia, vicende differenti, a 
volte sofferte, anche nell’esperienza di fede, ma che 
bello quando ti viene voglia di dire che anche tu vuoi 
tornare vicino al Signore, a pregare, a fare la 
Comunione, a fare il padrino o la madrina, perché ti 
accorgi che non puoi accompagnare i tuoi figli se non 
dici quell’ “anch’io”, se non ti metti in gioco anche tu. E 
perché ti accorgi e ricordi quanto Dio stesso desidera 
parlare al tuo cuore e alla tua vita, da sempre; e ora 
bussa nuovamente alla porta della tua anima per darti 
gioia, pace, consolazione e forza. vostro don Matteo
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COMPAGNIA 
DEL GIOVEDÌ 

 

 

Il 13 ottobre “riapre” la Compagnia del Giovedì, 
un’esperienza di amicizia per anziani e persone con 
qualche anno sulle spalle, che ogni giovedì si ritrovano 
all’Oratorio di Cambiago alle 14.30. Stiamo insieme e lo 
facciamo con tombolate, approfondimenti, canti, 
giochi, incontri con personaggi ed esperienze che ci 
vengono raccontate; alle 16.00 merenda tutti insieme 
e alle 16.30 s. Messa nel salone del bar dell’oratorio. La 
proposta è per anziani e adulti di tutte e tre le 
parrocchie, per chi è anziano, magari anche un po’ solo 
o fragile, ma comunque per chi vuole donare e ricevere 
un sorriso accogliente. È sufficiente venire al giovedì in 
Oratorio a Cambiago via Vittorio Veneto, 2. Informazioni: 
349 532 0663 Maria Grazia 328 675 0352 Maristella. 

 

 

ANAGRAFE: Sono tornati alla casa del Padre BRAMBILLA LUIGINA a Bellinzago, ADELAIDE RONCHI a Cambiago. 

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

Sabato 8 ottobre PADRE ENOCK D MATTEO D ENZO  D PAOLO 

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 
• SERATA DEI PASSAGGI: venerdì 7 ottobre, ore 20.45, in chiesa parrocchiale a Gessate, Veglia di preghiera per tutta la Pastorale 

Giovanile (dalla 1^ media in avanti...), per dare l'inizio ufficiale ai cammini. 
• INIZIA IL CATECHISMO: Sul sito informazioni e moduli da compilare. Benvenuti ragazzi e famiglie, buon cammino. 
• GIORNATA PER IL SEMINARIO: domenica 9 ottobre vivremo nelle nostre tre parrocchie la Giornata di preghiera e sostegno per il 

seminario diocesano, istituzione che accoglie, accompagna e forma i ministri ordinati. Desideriamo pregare nelle messe di quel 
giorno e sarà possibile fare un’offerta in cambio di uova fresche (con il nostro solito slogan: “Un uovo oggi e nuovi preti domani”). 

• GRUPPI MISSIONARI al FESTIVAL DELLA MISSIONE: Domenica 2/10 alle 17, invitiamo chi desidera a partecipare al FESTIVAL 
DELLA MISSIONE a Milano. Partenza insieme dalla Metro di Gessate alle 15.30 con padre Enock, missionario del Pime.  

• FESTA DI GESSATE: Processione alle 9.30 con la statua della Madonna partirà da Cascina Bellana e giungerà in chiesa parrocchiale, 
alle 10.30 Messa. Lunedì 3, alle 10.30 Messa invocando Maria Regina della Pace con preti amici e 
originari di Gessate presieduta da mons. Antonio Filipazzi; poi alle 20.30 quella di suffragio. 

• MOSTRA SU CHARLES DE FOUCAULD: Mostra su Charles de Foucauld fino al 5/10 nella chiesa 
parrocchiale di Gessate. 

• PESCA DI BENEFICENZA GESSATE: visitate la pesca di beneficienza aperta in oratorio durante 
la festa del paese. 

• COMPAGNIA DEL GIOVEDÌ: giovedì 13/10 ricomincia la proposta per gli anziani delle 3 parrocchie 
che desiderano trascorrere un pomeriggio insieme: ogni giovedì animazione, attività e 
approfondimenti, merenda e s. Messa in Oratorio a Cambiago. 

• CORSO FIDANZATI: il 10 ottobre avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Contattare 
don Matteo. 

• RIAPERTO IL NOSTRO CINEMA: Spettacoli per tutti, prezzi modici. Domenica anche per i ragazzi, 
alle 16.30: MINIONS 2. 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

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 - 18 

Torrazza 19.00 - 16.00 Battesimi 
SAGRA DI GESSATE IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

• 9.30 PROCESSIONE con la STATUA della MADONNA, partenza da Cascina Bellana. 10.30 S. MESSA SOLENNE in chiesa. 
• 17.00 INCONTRO INIZIALE GENITORI bambini di IV di Bellinzago, in oratorio a Bellinzago. 
• 17.00 invitiamo Gruppi Missionarie amici dei missionari al Concerto di pace a Milano al Festival Della Missione. Partenza dalla 

Metro di Gessate alle 15.30 accompagnati da p. Enock. 
• 17.00 Incontro genitori 4^ el di Bellinzago, in oratorio a Bellinzago L.  
• 21.00 film “RHUMBA THERAPY” cinema don Bosco a Gessate. 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 10.30 - 20.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 10.30 Messa della Festa Patronale con sacerdoti originari e amici di Gessate 
• 20.30 Messa in suffragio di tutti i defunti a Gessate (sostituisce la messa delle 18.00). 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 10.00 Fraternità del Clero a Melzo 
• 21.00 Incontro genitori 4^ elementare di Gessate, in oratorio a Gessate. 

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale, presso l’oratorio di Cambiago. 
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 21.00 film “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” cinema don Bosco a Gessate. 
• INIZIO SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI; ancora aperte le iscrizioni. 

VENERDÌ 7 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.30 Messa a Bellinzago per la Festa della Madonna del Rosario. 
• 20.45 SERATA DEI PASSAGGI, per la Pastorale Giovanile (preado, ado, 18/19enni, giovani) in chiesa parrocchiale a Gessate. 
•  21.00 Incontro genitori dei CRESIMANDI (5^ el di Cambiago e Gessate, 5^ el e 1^ media di Bellinzago), al cinema di Gessate. 

SABATO 8 OTTOBRE 
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) 

• 21.00 film “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” cinema don Bosco a Gessate. 

DOMENICA 9 OTTOBRE - GIORNATA PER IL SEMINARIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 

s. Pancrazio 9.30-15 Battesimi-16.30 Vesperi  
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• Incontro genitori 2^ el: Ore 15.30 Gessate, Ore 16.00 Cambiago, Ore 16.30 Bellinzago nei rispettivi oratori. 
• 16.00 film PER RAGAZZI “MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica presso la chiesa parrocchiale di Gessate. 
• 21.00 film “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” cinema don Bosco a Gessate. 


