
  

 

 

 

 

 
 

IL CENTRO DI TUTTO 
Scrive Papa Francesco nel messaggio 2022 per la 

Giornata Missionaria Mondiale: “«Di me sarete testimoni» – 
La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo. È il punto 
centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in 
vista della loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno 
testimoni di Gesù grazie allo Spirito Santo che riceveranno... 
I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, 
a mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti 
manageriali. Hanno, invece l’altissimo onore di offrire Cristo, 
in parole e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia della 
sua salvezza con gioia e franchezza, come i primi apostoli”. 

Il centro dell’esperienza cristiana è essere così pieni di 
Gesù, traboccanti della sua presenza in noi, da non poter 
non offrirlo agli altri. La preghiera, personale e comunitaria, 

ci riempie di Cristo, la carità verso i poveri, verso chi soffre e 
chi ha sbagliato nella vita, ci fa agire come Lui. Così i 
missionari che vanno in tutto il mondo (ad gentes) e così 
ciascuno di noi. Siamo sempre in missione per conto di Dio, 
non c’è limite d’età perché possono essere evangelizzatori 
nei confronti degli adulti i bambini che fanno i chierichetti o 
che vivono intensamente la prima Comunione (e le 
successive!), come pure il mio amico prete che all’alba dei 
settant’anni ha dato la disponibilità di fare il parroco in 
Brasile dopo averlo fatto per una vita in diocesi di Milano. 
Essere missionari definisce la nostra vita di credenti, le dà le 
giuste priorità; essere missionari ci fa essere veramente 
sempre giovani, come fresco e giovane è il messaggio 
d’amore portato a tutti gli uomini  vostro don Matteo 

PS Siamo missionari anche quando aiutiamo 
maerialmente i missionari e quando preghiamo per loro. 

“E LI INVIÒ A DUE A DUE DAVANTI A SÉ” 
Migliaia di famiglie, di singoli, di giovani, di anziani, di malati, di “lontani” 

attendono, magari senza saperlo, di incontrare il sorriso di Dio, il suo 
abbraccio paterno. Vogliamo provare a raggiungere tutti, come ci invita a 
fare Gesù, e per questo proponiamo anche ai laici delle nostre parrocchie di 
andare, a due a due - non da soli - a visitare nelle case tutti, a portare 
l’augurio del vero Natale del Signore e a esprimere la vicinanza della 
comunità cristiana a ciascuno. 

Se vuoi essere uno di questi missionari inviati a due a due prima di questo 
Natale contatta don Matteo al più presto (338 245 7850). Chi si renderà 
disponibile sarà adeguatamente accompagnato e preparato per questo 
inestimabile e delicato servizio. 
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SPECIALE FAMIGLIE: Giornata d’inizio anno in Valsassina 29 ottobre. Mezza giornata di ritiro per tutte 
le famiglie e le coppie della nostra Comunità Pastorale. Partenza da Gessate alle 8.15 davanti alla Chiesa, meditazione 
comune, riflessione, pranzo della Casa Paolo VI che ci ospita (offerta libera), momento di condivisione e di sguardo al futuro 
per un cammino fraterno per le nostre famiglie. ADESIONI ENTRO MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE da Letizia e Maurizio 339 
7901364 o da don Matteo. Ci sarà un servizio baby-sitting, per il quale chiediamo di avvisare.  

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 di Bellinzago faranno il banchetto (riso da Vercelli) per sostenere i missionari amici. 
• BENE-DIZIONI-VISITA NATALIZIA: per esprimere attenzione e vicinanza a tutti e portare l’annuncio di gioia del Natale, chiediamo il 

coinvolgimento anche dei laici che a due a due passeranno a visitare le persone nelle case. Si tratta di un prezioso segno evangelico 
di cura e testimonianza spiegato anche su questo numero de Il Ponte e sullo scorso. Chi vuole coinvolgersi contatti subito don Matteo. 

• GRUPPO FAMIGLIE: Giornata d’inizio anno per il Gruppo Famiglie e chi desidera. Sabato 29/10 a Concenedo. Adesioni entro il 26/10. 
• TETTO NUOVO DELLA CHIESA: Procedono i lavori per il restauro del tetto della chiesa parrocchiale di Gessate (circa 350.000 

€); trattandosi di un intervento autorizzato dal Ministero dei Beni Culturali a mezzo della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano, è possibile finanziare l’intervento con contributi e donazioni il 
cui importo può essere oggetto di detrazione fiscale. Per info chiedere al parroco o in segreteria a Gessate. 

• CINEMA: SERATA EVENTO 27 ottobre ore 21 con il film “IN VIAGGIO” sulla missione di Papa Francesco con immagini dei 
suoi viaggi; presenta don Davide Brambilla, esperto di cinema e comunicazione; proiezione anche il 30 ottobre alle 16.30. 

ANAGRAFE: Accogliamo i nuovi battezzati LEONARDO MANDELLI, VIOLA CAROLISSEN e FEDERICO CANZI a Bellinzago. Sono 
tornati alla casa del Padre TARCISIA VILLA, PIA FUMAGALLI a Gessate, ERNESTO GALBIATI a Cambiago. 

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 

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

Sabato 29 ottobre D PAOLO P ENOCK  D ENZO 

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. 
• 15.00 GIOCHI per tutti in oratorio a Cambiago e poi alle 16.00 CASTAGNE 
• 21.00 film “TUESDAY CLUB - IL TALISMANO DELLA FELICITÀ” cinema don Bosco a Gessate. 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 21.00 CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, presso oratorio di Gessate. 
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 

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

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.45 Consiglio degli Oratori Riuniti (COR) a Bellinzago 
GIOVEDÌ 27 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 La “COMPAGNIA DEL GIOVEDÌ si trova in oratorio a Cambiago e incontra la “Missione”: 15.00 testimonianza 

missionaria di una giovane. 16.30 Messa con un missionario. Iniziativa aperta a tutti, anche dalle altre parrocchie. 
• 18.30 Diaconia della Comunità Pastorale. 
• 20.45 INCONTRO Adolescenti e 18/19enni in oratorio a Gessate. 
• 21.00 SERATA EVENTO AL CINEMA film “IN VIAGGIO” cinema don Bosco a Gessate; film sulla missione di Papa Francesco 

con immagini dei suoi viaggi; presenta don Davide Brambilla, esperto di cinema e comunicazione 
VENERDÌ 28 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 29 OTTOBRE 
MESSE ss Pietro e P 17.00 (Confessioni 15 - 17) MESSA s Michele a. 18.00 (Confes. 16 - 18) MESSA s. Zenone 18.30 (Confes. 16 – 18.30) 
• Giornata d’inizio anno Gruppo Famiglie in Valsassina, a Concenedo 
• 21.00 film “OMICIDIO NEL WEST END” cinema don Bosco a Gessate. 

DOMENICA 30 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 

s. Pancrazio 9.30 - 16.30 Vesperi e Bened. 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 16.30 film “IN VIAGGIO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “OMICIDIO NEL WEST END” cinema don Bosco a Gessate. 

http://www.cinemagessate.it/


dal MESSAGGIO DEL SANTO 
PADRE FRANCESCO PER LA 
GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 2022 

«Di me sarete testimoni» (At 1,8) 

Cari fratelli e sorelle!  

Queste parole appartengono all’ultimo colloquio di 
Gesù Risorto con i suoi discepoli, prima di ascendere al 
Cielo, come descritto negli Atti degli Apostoli: «Riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra» (1,8). E questo è 
anche il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2022, 
che come sempre ci aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è 
per sua natura missionaria. 

Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che 
riassumono i tre fondamenti della vita e della missione 
dei discepoli: «Mi sarete testimoni», «fino ai confini della 
terra» e «riceverete la forza dallo Spirito Santo». 

1. «Di me sarete testimoni» – La chiamata di 
tutti i cristiani a testimoniare Cristo 

È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù 
ai discepoli in vista della loro missione nel mondo. Tutti i 
discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo Spirito 
Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. 
Ovunque vadano, dovunque siano. Come Cristo è il primo 
inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) ..., così 
ogni cristiano è chiamato a essere missionario e 
testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di 
Cristo, non ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. 
L’identità della Chiesa è evangelizzare. 

Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa 
e su mandato della Chiesa: la missione perciò si fa 
insieme, non individualmente, in comunione con la 
comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. ... Come 
insegnava San Paolo VI nell’Esortazione 
apostolica Evangelii nuntiandi, documento a me molto 
caro: «Evangelizzare non è mai per nessuno un atto 
individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale. 
Allorché il più sconosciuto predicatore, catechista o 
pastore, nel luogo più remoto, predica il Vangelo, raduna 
la sua piccola comunità o amministra un Sacramento, 

anche se si trova solo compie un atto di Chiesa, e il suo 
gesto è certamente collegato mediante rapporti 
istituzionali, ma anche mediante vincoli invisibili e radici 
profonde dell’ordine della grazia, all’attività 
evangelizzatrice di tutta la Chiesa» (n. 60). Infatti, non a 
caso il Signore Gesù ha mandato i suoi discepoli in 
missione a due a due; la testimonianza dei cristiani a 
Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. ... 

In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la 
loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da 
Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche 
e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non 
solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto 
per essere testimoni di Cristo. Come dice l’apostolo Paolo 
con parole davvero commoventi: «Portando sempre e 
dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché 
anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo» (2 
Cor 4,10). L’essenza della missione è il testimoniare 
Cristo... Non è un caso che gli Apostoli abbiano cercato il 
sostituto di Giuda tra coloro che, come loro, erano stati 
testimoni della sua resurrezione (cfr At 1,22). È Cristo, e 
Cristo risorto, Colui che dobbiamo testimoniare e la cui 
vita dobbiamo condividere. I missionari di Cristo non sono 
inviati a comunicare sé stessi, a mostrare le loro qualità 
e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, 
invece l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, 
annunciando a tutti la Buona Notizia della sua salvezza 
con gioia e franchezza, come i primi apostoli. 

...«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 
testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché 
sono dei testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41). Perciò è 
fondamentale, per la trasmissione della fede, la 
testimonianza di vita evangelica dei cristiani. ... 
Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e 
l’annuncio di Cristo vanno insieme.  

2. «Fino ai confini della terra» – L’attualità 
perenne di una missione di evangelizzazione 
universale 

...L’indicazione “fino ai confini della terra” dovrà 
interrogare i discepoli di Gesù di ogni tempo e li dovrà 
spingere sempre ad andare oltre i luoghi consueti per 
portare la testimonianza di Lui. Malgrado tutte le 
agevolazioni dovute ai progressi della modernità, 
esistono ancora oggi zone geografiche in cui non sono 
ancora arrivati i missionari testimoni di Cristo con la 
Buona Notizia del suo amore. ... La Chiesa di Cristo era, 
è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti 
geografici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e le 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html#41


situazioni umane “di confine”, per rendere testimonianza 
di Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le donne di 
ogni popolo, cultura, stato sociale. ... 

3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – 
Lasciarsi sempre fortificare e guidare dallo Spirito 

...Come «nessuno può dire: “Gesù è Signore”, se non 
sotto l’azione dello Spirito Santo» (1 Cor 12,3), ... ogni 
discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere 
l’importanza fondamentale dell’agire dello Spirito, a 
vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente 
forza e ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci 
sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di 
ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la quale... ha 

un ruolo fondamentale nella vita missionaria, per lasciarci 
ristorare e fortificare da Lui... 

Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa 
tutta missionaria e una nuova stagione dell’azione 
missionaria delle comunità cristiane. E ripeto l’auspicio di 
Mosè per il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti 
profeti nel popolo del Signore!» (Nm 11,29). Sì, fossimo 
tutti noi nella Chiesa ciò che già siamo in virtù del 
battesimo: profeti, testimoni, missionari del Signore! Con 
la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della 
terra. Maria, Regina delle missioni, prega per noi! 

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 gennaio 2022, 
Epifania del Signore.  FRANCESCO. 

 

MESE MISSIONARIO - SERATA EVENTO 
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ORE 21 

Nel mese missionario proponiamo un momento di riflessione e approfondimento invitando alla 
serata evento di GIOVEDÌ 27 OTTOBRE alle ore 21.00, presso il cinema della Comunità Pastorale 
per la visione del film “IN VIAGGIO”, sulla missione pastorale di Papa Francesco, con immagini 
dei suoi viaggi; sarà con noi a presentare il film don Davide Brambilla, esperto di cinema e 
comunicazione. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

proiezione anche DOMENICA 30 OTTOBRE ALLE 16.30 


