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

RIVOLUZIONE SEGRETA
Vedevo Luca tutti i giorni uscendo dall’oratorio, era
guardia giurata e presidiava una famosa ditta che lavora
preziosi; con lui altre due guardie. Ogni mattina presto
ciascuno di loro era su un lato dell’edificio a vigilare, armato.
Ci si saluta, ci si incontra più volte al giorno - i turni andavano
ben oltre le otto ore -, così conosco sempre meglio una
persona meravigliosa, un uomo che stando in piedi al freddo
dell’inverno e al caldo torrido d’estate, viveva dentro di sé
un’esperienza straordinaria. Luca pregava, pregava
continuamente, ascoltava alcune radio di ispirazione
cristiana, catechesi registrate. Poi iniziò a chiedermi di
accompagnarlo, di confessarlo lì, sulla strada, perché non
riusciva, né poteva, andare in chiesa normalmente con orari
lavorativi pesanti. Anche la benedizione natalizia, lì sul posto
di lavoro, il marciapiede. Poi scopro che anche i suoi due altri
colleghi, disposti sugli altri lati dell’edificio, iniziano a
pregare, ad approfondire; mi fermano e mi chiedono della
fede, del catechismo dei figli, una benedizione, una
domanda o un confronto sulle questioni della vita. Durante
un ponte dell’Immacolata facciamo in oratorio un evento

con un’associazione che accoglie, accompagna e aiuta i
senza tetto; tre giorni con i più poveri del quartiere che in
parrocchia mangiano, vedono un film, chiacchierano con
tutti e ...pregano. Chi risulta essere uno degli organizzatori?
Luca, la guardia giurata, che aveva quei pochi giorni di ferie
e li spende così, con gli “ultimi”. Ieri, dopo anni, Luca mi ha
inviato due foto del suo matrimonio dello scorso agosto!
Per strada si vedeva “solo” un uomo intento a svolgere
un lavoro faticoso e impegnativo, ma poi ho incontrato un
credente, il quale ha lasciato che la preghiera silenziosa e
invisibile del suo cuore cambiasse la sua vita, quella dei suoi
colleghi, quella di emarginati dimenticati, quella della donna
che ha sposato e, forse, un po’ anche la mia; una vera
rivoluzione segreta, nata, cresciuta e diffusa grazie alla
preghiera che ha riempito la vita di un uomo.
Si può pregare, si può cambiare e il nostro arcivescovo
saggiamente ci invita a un anno di cammino, di riscoperta e
di preghiera personale e comunitaria; la preghiera può
davvero cambiare tutto e tutti. Prego? Come prego? Con chi
prego? Possiamo riscoprirlo insieme. vostro don Matteo

Es perienza

2 ottobre FESTA della MADONNA del ROSARIO
TRIDUO DI PREDICAZIONE
ore 18 in chiesa parrocchiale
▪ Mercoledì 28 settembre
▪ Giovedì 29 settembre
▪ Venerdì 30 settembre

LUNEDÌ 3 OTTOBRE
-10.30 Messa della Festa Patronale con sacerdoti
originari di Gessate e amici; pregheremo Maria
Regina della Pace - presiede mons. Antonio Filipazzi.
-20.30 S. Messa in commemorazione di tutti i defunti

DOMENICA 2 OTTOBRE
9.30 Processione con la statua della Madonna (invitiamo a esporre un segno festoso lungo il percorso).
10.30 S. MESSA SOLENNE con benedizione del Palio.

GRUPPI MISSIONARI E AMICI DELLE MISSIONI al FESTIVAL DELLA MISSIONE
Domenica 2 ottobre alle 17.00 Missio Contest - Concerto di pace in piazza Vetra a Milano. Partenza insieme dalla
Metro di Gessate alle 15.30 accompagnati da p. Enock, missionario del Pime che sarà fra noi quest’anno.

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
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

10 PAROLE
Il cammino permette di riflettere a
partire dai Dieci Comandamenti,
facendo esperienza di riconciliazione
con Dio e con la propria storia,
prendendo sul serio la vita e la sua
domanda di senso
“Il decalogo non rappresenta l’istruzione
fredda di quello che va fatto,
ma il rapporto di un Padre col figlio”.
don Fabio Rosini

Il primo incontro sarà martedì 4
ottobre 2022 alle ore 20.45.
Il cammino è proposto per giovani e
adulti (dai 20 ai 55 anni).
Le catechesi si terranno nella Chiesa di
S. Majolo ad Albignano d’Adda.
Per ulteriori informazioni:
equipedgruiu@gmail.com

MOSTRA SU CHARLES DE FOUCAULD A GESSATE
29 settembre - 5 ottobre

RIAPRE IL NOSTRO CINEMA
S. GIOVANNI BOSCO
Riapre la nostra Sala della Comunità, il cinema di
Gessate. L’impegno dei volontari e della parrocchia è
di offrire ancora e specialmente un’occasione di
bellezza, di divertimento e di cultura.
I costi sono sempre ridotti e minimi per permettere a tutti di
accedere a questa opportunità -

SERATE AL CINEMA
Sabato 24 settembre ore 21
Domenica 25 settembre ore 21
Domenica 2 ottobre ore 21
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
presso l’Oratorio di Gessate

CONCERTO CORO DEGLI ALPINI
15 OTTOBRE - presente Bepi De Marzi

ANAGRAFE: Accogliamo i nuovi battezzati EDOARDO SALA a Cambiago, GIOELE CAMPAGNOLI e SOFIA OTRANTO a
Bellinzago. Sono tornati alla casa del Padre ANTONIO DEMATTIA, TERESA CASUCCI a Gessate, CESARINA MAGGI a Cambiago

CONFESSIONI:
Sabato 8 ottobre

CAMBIAGO h 16-18.30
D MATTEO

GESSATE h 15-17
D ENZO

BELLINZAGO h 16-18
PADRE ENOCK

DOMENICA 25 SETTEMBRE
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30
Torrazza 19.00
• FESTA DELL’ORATORIO DI CAMBIAGO: 11.00 Messa in Oratorio a Cambiago per la festa, con il Mandato Educativo alle
Catechiste e agli Educatori (sostituisce quella in chiesa parrocchiale). 12.15 Pranzo per tutti in oratorio. 15.00 in oratorio
giochi per tutti! 16.15 gelato artigianale per tutti. 16.45 preghiera per tutti in cortile.
• 21.00 film “RHUMBA THERAPY” cinema don Bosco a Gessate.
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 9.30 Messa a Cambiago: Suffragio Mensile
• 21.00 l’arcivescovo presenta la Proposta Pastorale ai componenti del Consiglio Pastorale e agli operatori pastorali (Caep,
educatori, catechisti, ministri straordinari, ecc...) presso la parrocchia s. Barbara presso san Donato Milanese
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE - S. VINCENZO DE PAOLI
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA s. Michele arc. 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE - B. LUIGI MONZA
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 18.00 TRIDUO in preparazione alla festa s. Messa con predicazione a Gessate.
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE - SS MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARCANGELI
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
MESSA s. Zenone 9.30
• 18.00 TRIDUO in preparazione alla festa s. Messa con predicazione a Gessate.
• 20.30 Messa a Bellinzago per la Festa di san Michele e degli arcangeli (sostituisce quella del mattino alle 9.00)
• INIZIO SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI; ancora aperte le iscrizioni
VENERDÌ 30 SETTEMBRE - S. GIROLAMO
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 18.00 TRIDUO in preparazione alla festa s. Messa con predicazione a Gessate.
• 21.00 PRESENTAZIONE ai genitori del cammino Preadolescenti (medie) e Adolescenti (1^ sup.) di tutt’e tre le nostre
parrocchie, presso l’Oratorio di Cambiago.
SABATO 1 OTTOBRE
MESSE ss. Pietro e Paolo 17.00
MESSA 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)
• 16.50 con don Paolo partenza dalla Metro di Gessate per serata al Festival della Missione di proposta della GMG Lisbona 2023
DOMENICA 2 OTTOBRE
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
s. Pancrazio 9.30
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.
• 21.00 film “RHUMBA THERAPY” cinema don Bosco a Gessate.
•

AVVISI E APPUNTAMENTI

• CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA: Aperte le iscrizioni al catechismo dell’Iniziazione Cristiana, sul nostro sito.
• PRESENTAZIONE CAMMINI PREADO E ADO: PRESENTAZIONE CAMMINI DELLA PASTORALE GIOVANILE (dalla 1^ media alla
5^ superiore) venerdì 30 settembre ore 21.00 in oratorio a Cambiago. Invitati speciali sono i genitori dei ragazzi di 1^
media (a Bellinzago 2^ media) e di 1^ superiore.
• LANCIO GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ DI LISBONA 2023: sabato 1 ottobre partenza da Gessate M2 ore 16.50,
per gli Adolescenti di 3^ superiore, per i 18/19enni di 4^ e 5^ superiore e per i Giovani universitari e lavoratori.
• GRUPPI MISSIONARI al FESTIVAL DELLA MISSIONE: Domenica 2/10 alle 17, invitiamo Gruppi Missionari, Avomì, amici dei
missionari a partecipare all’evento conclusivo del FESTIVAL DELLA MISSIONE, ore 17.00 Missio Contest - Concerto di
pace in piazza Vetra a Milano. Partenza insieme dalla Metro di Gessate alle 15.30 accompagnati da padre Enock,
missionario del Pime che sarà fra noi lungo quest’anno.
• FESTA DI GESSATE: Triduo da mercoledì 28 settembre, domenica 2 ottobre Processione alle 9.30 con la statua della Madonna
partirà da Cascina Bellana e percorrendo via Torino, via Libertà, via Piave, via Badia giungerà in chiesa parrocchiale, alle 10.30 Messa.
Lunedì 3 ottobre 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 a Gessate.
• MOSTRA SU CHARLES DE FOUCAULD: Fratello Universale, mostra su Charles de Foucauld, dal 29/09 al 5/10 nella chiesa
parrocchiale di Gessate. Inaugurazione venerdì 30 settembre ore 21.00 in chiesa parrocchiale a Gessate.
• GRAZIE PER MATERIALE DIDATTICO: bello, più che sufficiente e utile il materiale per la scuola che avete donato. Grazie
• PESCA DI BENEFICENZA GESSATE: aperta in oratorio domenica 25/09 dalle 15.00 alle 18.00 e durante la festa del paese.
• PELLEGRINAGGIO 3^ ETÀ A TREVIGLIO: Il "Movimento 3^ età" propone un pellegrinaggio alla Madonna delle lacrime a
Treviglio. Iscrizioni entro l’8 ottobre da Luciana 3398582602 (vedi anche locandina in fondo alle chiese); aperto a tutti.
• CRESIMA ADULTI: Cammino per adulti che desiderano fare la Cresima - CONTATTARE SUBITO: Rosella 3396852331.
• CORSO FIDANZATI: il 10 ottobre avrà inizio il Corso in preparazione al matrimonio cristiano. Contattare con d. Matteo.
• 10 PAROLE: Le 10 Parole sono la proposta di un cammino di fede per giovani e adulti (20 ai 55 anni). 1° incontro il 4 /10.

