
  

 

 

 

 

 
 

RIVOLUZIONE? 
Siete pronti?  
A che cosa direte voi! 
A una vera rivoluzione. 
Non so da quanti anni nelle 

nostre parrocchie ambrosiane 
avvenga la cosiddetta 
benedizione delle case (cosiddetta perché lo diciamo da 
sempre che si tratta di portare la benedizione di Dio alle 
persone, non ai muri che stanno in piedi se ricevono la 
corretta manutenzione), ma la visita natalizia -meglio 
chiamarla così- nelle case e sui luoghi di lavoro ha, nella 
semplicità del gesto, un valore altissimo: incontrare tutti 
coloro che aprono la porta e dir loro che Dio li ama tanto, 
che dice bene di loro perché sono suoi figli e quindi non 
devono preoccuparsi, non devono aver paura neppure 
nelle difficoltà. Si tratta anche di un prezioso gesto di 
evangelizzazione, perché si porta l’annuncio del Natale, 
della presenza di Gesù accanto agli uomini. 

E la rivoluzione dov’è? 
La novità sta nel fatto che si tratta di un’esperienza 

troppo bella perché la facciano solo preti, diaconi e suore 
che, tra l’altro, sono sempre meno, invecchiano e le case 

da raggiungere sono sempre di più; inoltre è stato un vero 
peccato non passare da tutti gli scorsi anni causa Covid. 

La rivoluzione sta nel fatto che, se vogliamo essere 
vicini al maggior numero di persone (tante ricevono solo 
in quest’occasione un segno di fede e di cura da parte 
della comunità cristiana) è necessario l’aiuto e il 
coinvolgimento di laici, cioè uomini e donne credenti che 
con grandissima semplicità, pazienza e disponibilità si 
facciano annunciatori della vicinanza di Dio, passando con 
noi consacrati di casa in casa. Vi proponiamo di bussare 
alle porte offrendo un sorriso, un messaggio di augurio 
della parrocchia, un momento di cordialità e di ascolto 
molto discreti. Sarete come angeli (=annunciatori) di una 
buona notizia, non dovrete fare benedizioni o raccogliere 
denaro, ma dire la vicinanza del Signore e della Chiesa 
raggiungendo tutti là dove vivono. Poi spiegheremo bene 
e più approfonditamente a chi ci starà a vivere questa 
carità verso tutti, soprattutto verso chi non incontriamo e 
potrebbe sentirsi lontano o dimenticato. Avviseremo con 
cura anche tutti coloro che andremo a visitare perché non 
vi siano equivoci. E comunque rimarrà la libertà di 
accogliere l’annuncio di Gesù che ci ama oppure di non 
aprire la porta, ma il mistero della libertà è meraviglioso. 

Se ti interessa la proposta e vuoi essere uno dei 
“rivoluzionari” contatta don Matteo (338 2457850), 
subito!             vostro don Matteo 

SPECIALE FAMIGLIE: Giornata d’inizio anno in Valsassina 29 ottobre 
Proponiamo a tutte le famiglie e alle coppie della 
nostra Comunità Pastorale una mezza giornata di 
ritiro spirituale. Partenza da Gessate alle 8.15 
davanti alla Chiesa, meditazione tenuta da don 
Franco Brovelli, riflessione, pranzo della Casa 
Paolo VI che ci ospita (offerta libera), momento di 
condivisione e di sguardo al futuro per un 
cammino fraterno e di accompagnamento per le 
nostre famiglie. 
Informazioni e adesioni da Letizia e Maurizio 339 
7901364 o da don Matteo. Sarà attivo un servizio 
di baby-sitting, per il quale chiediamo di avvisare. 

ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio ROBERTA NAVA e LUCA RIVA 

a Cambiago. Accogliamo i nuovi battezzati ALICE SANTOVITO, SAMUELE IRMICI, LEVI MARKU e EMMA PENNATO a 

Gessate. Sono tornati alla casa del Padre ROBERTO GIANNETTI, ANTONIO CESANI e RAIA MARIA a Gessate. 

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

Sabato 22 ottobre P ENOCK D ENZO D PAOLO D MATTEO 

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 

LE FAMIGLIE L’ULTIMA VOLTA A CONCENEDO (VALSASSINA) 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
• GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE E REDDITIO SYMBOLI: Domenica 23 sarà la Giornata Missionaria, raccoglieremo offerte per 

le missioni; inoltre Avomì e il gruppo missionario faranno il banchetto (riso da Vercelli) per sostenere i missionari amici. Sabato sera 
22 ottobre Veglia missionaria in Duomo con consegna del crocifisso ai missionari in partenza e Redditio Symboli per i 19enni. 

• GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO: Grazie per quanto avete offerto a sostegno del nostro Seminario, con sede a 
Venegono Inferiore (VA): 480 € a Bellinzago, 940 € a Cambiago, 1115 € a Gessate. 

• GRAZIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO CHE OFFRITE: Le nostre parrocchie si trovano continuamente a sostenere spese ordinarie 
e straordinarie (come d’altronde la maggior parte di voi); la BUSTA MENSILE serve per dare un aiuto in significativo e ci troviamo 
a doverla riproporre. A Gessate per il restauro del tetto, a Bellinzago per il nuovo riscaldamento della chiesa e a Cambiago per il 
nuovo sistema di amplificazione della chiesa di san Zenone. È stato d’aiuto il contributo raccolto attraverso le pesche di 
beneficenza a Bellinzago avete offerto 2235 € e a Gessate 2175 €. Nelle ultime buste raccolte avete donato a Bellinzago 400 €, a 
Gessate 1175 € e a Cambiago 865 €. Questa domenica sarà a disposizione la busta per le offerte straordinarie. 

• NUOVO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE S. ZENONE: si è rilevato che il vecchio sistema di diffusione sonora della chiesa 
parrocchiale di Cambiago non permetteva di ascoltare e partecipare adeguatamente alle celebrazioni; la voce si sente, ma le 
parole non sono chiaramente intellegibili, comprensibili; se ne accorgono coloro che hanno qualche anno in più, chi ha problemi 
di udito e un po’ tutti quando la chiesa è troppo piena o troppo vuota (problemi tecnici di echi e altro). Con il Consiglio degli affari 
economici si è deciso di affrontare una spesa importante perché questi sistemi sono molto particolari per essere performanti in 
ambienti ampi, con echi, colonne e voci diverse che si succedono ai microfoni. Abbiamo deciso quest’intervento anche perché 
l’arcivescovo, nella proposta pastorale, sollecita una cura anche di questo tipo per celebrazioni e preghiera più inclusive. 

• COMPAGNIA DEL GIOVEDÌ: giovedì 21 ottobre 15.00 TOMBOLATA, merenda e 16.30 s. Messa in Oratorio a Cambiago. 

• CINEMA: SERATA EVENTO 27 ottobre ore 21 con il film “IN VIAGGIO”, film sulla missione di Papa Francesco con immagini 
dei suoi viaggi; presenta don Davide Brambilla, esperto di cinema e comunicazione; proiezioni anche il 29 e 30 ottobre. 

CONTATTI 
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 16 OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s. Pancrazio 9.30 – 15 Divina Misericordia  

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
15.30 Battesimi 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 15.00 preghiera della Divina Misericordia presso la chiesa parrocchiale di Gessate. 
• Incontro genitori dei ragazzi di 3^ elementare: ore 16.15 Gessate, ore 17.00 Cambiago nei rispettivi oratori. 

• 16.00 film PER RAGAZZI “MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “I FIGLI DEGLI ALTRI” cinema don Bosco a Gessate. 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 21.00 inizio CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, presso oratorio di Gessate. 
MARTEDÌ 18 OTTOBRE - SAN LUCA EV. 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• Ritiro Spirituale 19enni per la consegna della Regola di Vita. 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00 1° Tavolo di Lavoro Consiglio Pastorale, presso casa parrocchiale di Cambiago o online. 
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 in oratorio 
• 15.00 “COMPAGNIA DEL GIOVEDÌ” in oratorio a Cambiago: TOMBOLATA! 
• 20.45 INCONTRO Adolescenti in oratorio a Bellinzago. 
• 21.00 film “TUESDAY CLUB - IL TALISMANO DELLA FELICITÀ” cinema don Bosco a Gessate. 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.45 INCONTRO PREADOLESCENTI, ciascuno nel proprio oratorio. 
SABATO 22 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) 

• 20.45 Veglia Redditio Symboli in Duomo (18/19enni e Giovani) con consegna della Regola di Vita e Veglia Missionaria 
• 21.00 film “TUESDAY CLUB - IL TALISMANO DELLA FELICITÀ” cinema don Bosco a Gessate. 

DOMENICA 23 OTTOBRE - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
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 film PER RAGAZZI “SUPER PETS” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “TUESDAY CLUB - IL TALISMANO DELLA FELICITÀ” cinema don Bosco a Gessate. 

http://www.cinemagessate.it/

