
  

 

 

 

 

 
 

RICOMINCIARE INSIEME 
Se il primo gennaio segna un inizio festoso e pieno di 

speranza per l’anno nuovo che incomincia, settembre è 
distinto da un inizio altrettanto significativo e 
coinvolgente. Lo sanno bene studenti e gli insegnanti 
impegnati a dare il via all’anno scolastico, come pure 
innumerevoli altre realtà quali le società sportive e le 
associazioni per esempio. Il nuovo inizio che 
contraddistingue settembre è caratterizzato da 
programmazione, scelte, promozione e operatività; si 
comincia a “lavorare” in tutti gli ambiti. 

Anche la vita della comunità cristiana è 
contraddistinta da questo avvio operoso perché 
incomincia un nuovo anno pastorale (l’arcivescovo lo 
aprirà ufficialmente in Duomo, come ogni anno, l’8 
settembre), un anno di cammino insieme. Consiglio 
Pastorale, Catechismo dell’Iniziazione cristiana, corso in 
preparazione al Matrimonio, anno oratoriano, Pastorale 
Giovanile, animazione liturgica, centri culturali, Caritas e 
molti altri campi e settori ricominciano con nuovo slancio 
e passi che si rinnovano; non si tratta di un ripetere le 
cose, di rifare, ma vuol essere un ricominciare, un 
ripartire per andare avanti partendo da dove si è arrivati. 

Mi colpiva qualche tempo fa vedere una nonna che 
faceva accendere un lumino e pregare la propria nipotina 
– capita nelle nostre belle chiese, e spesso sono anche le 
mamme e i papà a far ciò coi propri bimbi –, un piccolo 
gesto che esprime accompagnamento, vicinanza, 
comunicazione di qualcosa di prezioso (noi parliamo di 
“trasmissione della fede”), affidamento e anche un 
nuovo inizio. Una bambina che impara a cogliere la 
presenza di Dio nella propria vita, una nonna che sa di 
non essere sola nell’educare si aprono a nuovi passi nella 
vita; così, anche se per ciascuna si tratta di stagioni ed 
esperienze diverse, la preghiera le accomuna e le 
sostiene nei passi che la vita prospetta. 

Il nostro arcivescovo Mario ci fa una Proposta 
Pastorale tutta incentrata sulla preghiera. Non è mai 
scontato quale tesoro sia il pregare e tutti sappiamo 
come sia facile farlo di fretta, saltuariamente, talvolta 
male oppure...non farlo affatto; perciò è un dono poterci 
aiutare a pregare, ricominciando un nuovo anno di 
cammino di Chiesa. Aiutarci a pregare insieme e anche 
personalmente, a farlo bene e nella maniera più vera, a 
scoprirne nuove modalità, tempi e occasioni. 

Una nonna apre alla nipotina un mondo che è quello 
di Dio, con un gesto semplicissimo. Forse ciascuno di noi 
potrà offrire un aiuto ad altri per pregare, per incontrare 
Dio, per farne esperienza e forse saprà imparare a farlo 
in maniera rinnovata (nella forma, ma soprattutto 
nell’esperienza spirituale) cogliendo esempi, occasioni e 
scegliendo di aprirsi a alla novità sia in momenti 
comunitari che a livello personale. Sarà un ricominciare 
insieme che darà frutti inaspettati e particolarmente 
gustosi.    vostro don Matteo

 

➔ ALL’INTERNO AVVISI, APPUNTAMENTI, PROPOSTE E FESTE DEGLI ORATORI 
 

ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio ELENA CALONI e 

LEONARDO DEODATO. È tornato alla casa del Padre EMILIO CIANNI a Cambiago e FABIO SADA a Gessate. 

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

Sabato 10 settembre D MATTEO  D PAOLO D ENZO 

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

4 settembre 2022 - anno VII - n° 29 (254) 
 

 

Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
• FESTA DELLA PARROCCHIA DI BELLINZAGO: Sabato 3, ore 20.30 s. Messa, sospesa alle 18.00- Domenica 4, ore 10.30 s. Messa 

Solenne in chiesa parrocchiale. Lunedì 5, ore 20.30 s. Messa a suffragio di tutti i defunti, sospesa alle 9.00. Visitate la tradizionale 
Pesca di Beneficienza in oratorio dopo le celebrazioni e domenica 4 nel pomeriggio. 

• FESTE DEGLI ORATORI: vedi programma pubblicato settimanalmente su Il Ponte. domenica 11 settembre a Gessate, 18 a 
Bellinzago e il 25 a Cambiago! 

• ESPERIENZA ESTIVA SETTEMBRINA IN ORATORIO: da lunedì 5 a venerdì 9, sul sito le informazioni. 
• MESSA INIZIO SCUOLA: martedì 20 ore 17.00 a Bellinzago, mercoledì 21 ore 17 a Cambiago, giovedì 22 ore 17 a Gessate 
• BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE DI RISTRUTTURAZIONI E LAVORI: Le nostre tre parrocchie sono impegnate su diversi 

fronti e la raccolta straordinaria permette di sostenerne le spese. Prossimamente vi aggiorneremo più 
dettagliatamente. La Busta Straordinaria verrà proposta ogni 2^ domenica del mese. 

• 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 con una riflessione approfondita e una maggiore consapevolezza personale. Primo appuntamento il 29 
settembre. Informazioni da volantini e manifesti nelle chiese. 

• MESSA A CAMBIAGO DOMENICA SERA: con settembre torniamo a celebrare Messa di domenicale alle 18.00 in s. Zenone. 
• 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.  
• "GRUPPO UNITALSI": Durante la s. Messa dell’11 settembre alle ore 10,30 a Bellinzago, pregheremo per i nostri malati 

e anziani. Se qualcuno desidera partecipare ed è impossibilitato contatti: Dante 3312385442, Luciana 3398582602. 

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  

DOMENICA 4 SETTEMBRE 

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 
• 10.30 Messa solenne a Bellinzago  
• 21.10 Equipe Educatori della Pastorale Giovanile in oratorio a Bellinzago 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 – 20.30 MESSE s. Michele arc. 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 

• settimana di Oratorio Estivo Settembrino nei tre oratori. 
• 20.30 S Messa a suffragio di tutti i Defunti, a Bellinzago (sostituisce la messa delle 9.00) 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 9.30 Messa in chiesa coi ragazzi a Cambiago - Oratorio Estivo Settembrino nei tre oratori 
• 20.45 incontro Animatori (Adolescenti) in oratorio a Gessate per preparare le tre feste di aperura Anno Oratoriano 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.30 MESSA s. Zenone 9.30 

• 10.00 Messa in chiesa coi ragazzi a Bellinzago - sospesa alle 9.00 - Oratorio Estivo Settembrino nei tre oratori. 
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE – Natività della Beata Vergine Maria 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 
• 9.30 Messa Pontificale in Duomo per l’inizio dell’Anno Pastorale (diretta su TeleNova, canali 14 e 664) 
• Oratorio Estivo Settembrino nei tre oratori: gita al Santuario della Madonna della Forcella a Pradalunga (Bg) 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 – 9.30 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 
• 15.00 Messa in chiesa parrocchiale coi ragazzi a Gessate - Oratorio Estivo Settembrino nei tre oratori 
• 21.00 Incontro di TUTTI i catechisti e le catechiste della nostra comunità Pastorale, presso l’oratorio di Gessate 

SABATO 10 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 Tornei calcio, basket pallavolo, cena al sacco e video-foto esperienze estive in oratorio a Gessate (aperto a tutti) 
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! 



L’estate sta finendo !! 
Vero, finirà l’estate come stagione, ma non ciò che le Esperienze 

Estive hanno generato …, anzi!!! 
L’estate sta finendo … e si diventa grandi!!! 

Vacanza Educatori in Sardegna 

Predicazione in spiaggia … Sicilia 

Messa in riva sullo stretto … Sicilia 

Esploratori in terra sicula … 

Nella grotta dei Pagani 

Castione della Presolana, 

visitata da Papa Pio XI nel 

1918 (“don Achille”) 

Come Garibaldi, ma solo in 48 … 

Eucaristia a 2000 m s.l.m. - Castione 



 


