
  

 

 

 

 

 
 

PRESI A SERVIZIO 
Celebriamo la giornata per il Seminario, occasione di 

preghiera, sensibilizzazione e aiuto concreto ai 
cammini di accompagnamento e formazione alla 
vocazione sacerdotale, al ministero dell’Ordine, nei 
giorni in cui salutiamo un prete della nostra comunità 
che è defunto, sembra strano o una triste coincidenza 
o una pro-vocazione. Capita di parlare della mancanza 
di vocazioni sacerdotali e religiose, di sempre meno 
preti nelle parrocchie, ma l’altro giorno, durante il 
nostro Consiglio Pastorale, qualcuno sottolineava: 
“Sono meno i preti, ma ci accorgiamo che sono meno 
anche i credenti o almeno coloro che vivono 
normalmente un’esperienza nella comunità 
parrocchiale?”. I numeri parlano di riduzione di 
presenze e di accesso ai sacramenti; sono meno anche 
i ragazzi iscritti al catechismo (e non è solo un calo 
demografico). Gesù, raccontando una splendida 
parabola, parlava di un banchetto meraviglioso a cui gli 
invitati non volevano partecipare, ma il padrone di casa 
fece di tutto per riempire la sala da pranzo! Il nostro 
arcivescovo scrive in occasione di questa giornata: “Se 
Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi 
occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi 
vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi 
rivela che ha stima di me: non è vero che non valgo 
niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela 
che non si scandalizza dei miei peccati e delle mie 
fragilità”. Il bello è che il Signore non invita 

semplicemente a sederci a tavola, ma ci rende 
protagonisti dell’evento, costruttori della festa, della 
vita che ci è donata, per questo lo slogan è PRONTI A 
SERVIRE. Non so se chi legge un giorno diventerà prete, 
ma sicuramente tutti siamo chiamati a collaborare 
all’azione di Dio nella storia e il nostro metterci al 
servizio nella Chiesa e nel mondo è diventarne i primi 
attori, ciascuno nella propria vocazione o stato di vita. 
Presi a servizio non è diventare schiavi, ma protagonisti. 

E io a che cosa sono chiamato? Sono pronto a 
servire? Essere pronto a servire è una scelta che già mi 
può aiutare a far chiarezza sulla mia esistenza e anche 
sulla mia vocazione. vostro don Matteo 

 

Padre Giovanni Mangiagalli 
nato a Cambiago il 

18/09/1942 è tornato alla 
casa del Padre il 6/10/2022. 

È stato religioso nella 
famiglia dei Figli di Maria 

Immacolata (Pavoniani)
Es perienza  

 

 

ANAGRAFE: Annunciamo con gioia che si sono uniti nel sacramento del matrimonio MARTA BREDA e MARCO MARGUTTI 

a Bellinzago. Accogliamo i nuovi battezzati MASSIMILIANO VALENTINO DI PASQUALE, GIULIA CRITELLI, SOFIA GUTIERREZ ROJAS, 

LEO FRANCESCO, CHRISTIAN CICHETTI, GIULIA MARIA MOLLICA e SOFIA BERTINI a Cambiago. Sono tornati alla casa del Padre 
ERSILIA TRESOLDI, CARMELA BIFFI, EMILIO BIFFI e PADRE GIOVANNI MANGIAGALLI a Cambiago. 

1° INCONTRO CATECHISMO  BELLINZAGO CAMBIAGO GESSATE 

2^ ELEMENTARE 
domenica 9 ottobre ore 16.30 

in oratorio (figli e genitori) 
domenica 9 ottobre ore 16.00 

in oratorio (figli e genitori) 
domenica 9 ottobre ore 15.30 

in oratorio (figli e genitori) 

3^ ELEMENTARE 
domenica 9 ottobre ore 14.30 

in oratorio (figli e genitori) 
domenica 16 ottobre ore 17.00 

in oratorio (figli e genitori) 
domenica 16 ottobre ore 16.15 

in oratorio (figli e genitori) 

4^ ELEMENTARE 
domenica 9 ottobre  
ore 9.15 in oratorio 

domenica 9 ottobre  
ore 9.45 in oratorio 

giovedì 13 ottobre 
ore 16.45 in oratorio 

5^ ELEMENTARE 
CRESIMANDI 

domenica 9 ottobre  
ore 9.15 in oratorio 

sabato 8 ottobre  
ore 17.30 in oratorio + Messa 

domenica 9 ottobre  
ore 9.15 in oratorio 

1^ MEDIA CRESIMANDI 
domenica 9 ottobre 
ore 9.15 in oratorio     
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
• GIORNATA PER IL SEMINARIO: questa domenica viviamo 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”). 

• 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. Al giovedì la Messa a Cambiago sarà alle 16.30 in oratorio e non al mattino. 

• INCONTRI DI PASTORALE GIOVANILE IN COMUNITÀ: Iniziano gli incontri proposti dalla Pastorale Giovanile della 
nostra Comunità Pastorale, mercoledì 12ottobre per gli Adolescenti e i 18/19enni a Cambiago alle 20.45 e venerdì 14 
ottobre per tutti i Preadolescenti a Bellinzago alle 20.45! 

• MESSA UNIVERSITARI E LAVORATORI: All'inizio dell'anno accademico, al Santuario Madonna delle Lacrime di 
Treviglio, si celebra una S. Messa rivolta in particolare agli universitari e ai giovani lavoratori, giovedì 13/10, ore 20.30 

• CINEMA: Spettacoli per tutti. Domenica anche per i ragazzi, alle 16.30: MINIONS 2. SERATA EVENTO 27 ottobre 
ore 21.00 con il film “IN VIAGGIO”, film sulla missione pastorale di Papa Francesco con immagini dei suoi 
viaggi; presenta don Davide Brambilla, esperto di cinema e comunicazione; proiezioni anche il 29 e 30 ottobre. 

• INCONTRI CATECHISMO: Stiamo incontrando i genitori dei ragazzi che faranno catechismo quest’anno; 
informazioni sul sito e sul calendario settimanale qui pubblicato, anche per l’inizio degli incontri dei ragazzi. 

• CORO MONTE CERVINO ALPINI GESSATE CON BEPI DE MARZI: sabato 15 ottobre, alle 20.30 in chiesa parrocchiale 
a Gessate, vi sarà il Concerto del Coro Monte Cervino del Gruppo Alpini Gessate, alla presenza di Bepi De 
Marzi, musicista, direttore di coro e compositore di moltissimi canti tra cui il famoso “Signore delle cime”. 

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

Sabato 15 ottobre D MATTEO   PADRE ENOCK D ENZO  D PAOLO 

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 dei ragazzi di 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. 

LUNEDÌ 10 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 11 OTTOBRE 

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

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.45 INCONTRO Adolescenti e 18/19enni in oratorio a Cambiago 
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 in oratorio 
• 16.45 Inizio catechismo di IV a Gessate 
• “COMPAGNIA DEL GIOVEDÌ” in oratorio a Cambiago: apertura ore 14.30, 15.00 attività/animazione, merenda e 16,30 Messa 
• 20.30 Messa a Treviglio per universitari e lavoratori. 
• 21.00 film “I FIGLI DEGLI ALTRI” cinema don Bosco a Gessate. 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.30 canta il CORO MONTE CERVINO ALPINI GESSATE, presente BEPI DE MARZI, in chiesa a Gessate. INGRESSO GRATUITO 
• 20.45 INCONTRO PREADOLESCENTI, tutti in oratorio a Bellinzago. 

SABATO 15 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 “I FIGLI DEGLI ALTRI” cinema don Bosco a Gessate. 
DOMENICA 16 OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s. Pancrazio 9.30 -16.30 Vesperi  

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
15.30 Battesimi 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• Incontro genitori dei ragazzi di 3^ el: ore 14.30 Bellinzago, 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. 
• 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica presso la chiesa parrocchiale di Gessate. 
• 21.00 film “I FIGLI DEGLI ALTRI” cinema don Bosco a Gessate. 


