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

PARI O DISPARI? VINCIAMO TUTTI
Qualche prete è andato in paradiso, qualcun altro è
stato destinato ad un servizio differente, qualcun altro
ancora inizia ad avvertire il peso degli anni e le forze
fisiche diminuiscono. In compenso le parrocchie si
uniscono in Comunità Pastorali e le persone a cui far
giungere l’annuncio del Vangelo, la notizia del Natale
cristiano, il messaggio dell’Amore di Dio aumentano.
Aumentano le persone da custodire, cioè da portare
nel cuore, anche perché sono meno coloro che
normalmente frequentano la messa, anche a Natale e
a Pasqua, e non possiamo non provare a raggiungere
tutti, o almeno la maggior parte.
Così, quest’anno, la visita natalizia sarà solo nelle
abitazioni con il numero civico pari e ci aiuteranno
anche alcuni fratelli e sorelle laici nel portare l’augurio
e l’annuncio del vero Natale con un sorriso,
un’immaginetta e l’invito a dire una preghiera insieme.
L’anno prossimo visiteremo “i dispari”. Ma per tutti ci
sarà comunque un giorno di speciale benedizione,
come avevamo fatto durante l’emergenza Covid, così
invitiamo sabato 17 e domenica 18 dicembre alle
messe d’orario per quella che abbiamo chiamato la
“DOMENICA DEL MANDATO”; pregheremo invocando
una speciale benedizione sui presenti (quindi anche sui

“i dispari”) e poi affideremo l’immaginetta perché la si
possa portare a chi non è stato visitato, oppure a
parenti e amici che si incontreranno in occasione delle
feste natalizie. Sarebbe bello se tutti “i pari”
prendessero l’immaginetta, attraversassero la strada e
portassero l’augurio ai dirimpettai dispari! In tal modo
vinceranno sia pari che dispari. Un sorriso a tutti.
vostro don Matteo

Un Avvento speciale...INSIEME
Iniziamo il tempo di Avvento, un’occasione
preziosa per ri-scoprire la presenza di Dio nella
nostra vita e così nelle giornate, nella famiglia,
nella scuola, nel lavoro, ecc... Le proposte che

trovate su questo numero de Il Ponte vogliono
aiutare ad accorgersi di questa Presenza, a vedere
che il Signore c’è ed è in mezzo a noi normalmente.
La parola d’ordine è: INSIEME!
Vedrete nelle pagine successive la proposta per
i ragazzi del catechismo da vivere insieme alle loro
famiglie, e perché non può essere anche per gli
altri bambini e ragazzi e magari qualche adulto?
Insieme potremo vivere momenti di adorazione
eucaristica, insieme pregare le lodi o i vesperi, ...
Certo, insieme, ma per dire il proprio Sì
personale a Dio.

DOMENICA 13 NOVEMBRE - I DI AVVENTO
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 16 Battesimi-16.30 Vesperi e B
Torrazza 19.00
• 16.30 film per ragazzi e non solo “IL RAGAZZO E LA TIGRE” cinema don Bosco a Gessate.
• 21.00 film “ASTOLFO” cinema don Bosco a Gessate.
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 20.45 ESERCIZI SPIRITUALI per GIOVANI in santuario a Treviglio
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
MESSE s. Zenone 9.30
• 10.00 Fraternità del Clero a Melzo
• 20.45 ESERCIZI SPIRITUALI per GIOVANI in santuario a Treviglio
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 20.45 ESERCIZI SPIRITUALI per GIOVANI in santuario a Treviglio
• 20.45 Incontro Ado e 18/19enni a Gessate
• 21.00-22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa a san Pancrazio, per tutta la Comunità Pastorale.
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
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, 15.00 Tombolata, 16.30 Messa.
• 16.00-17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale.
• 21.00 CINEFORUM: film “IL COLIBRÌ” cinema don Bosco a Gessate.
VENERDÌ 18 NOVEMBRE
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSA s. Zenone 9.30
• 10.00-10.30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Cambiago, per tutta la Comunità Pastorale.
• 21.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE D’INIZIO AVVENTO per TUTTA la Comunità Pastorale, presso la chiesa di Gessate
SABATO 19 NOVEMBRE
MESSA ss Pietro e P 17.00 (Conf. 15 - 17)
MESSA s Michele a. 18.00 (Conf 16-18)
MESSA s. Zenone 18.30 (Confes. 16 – 18.30)
• Ritiro Spirituale della Diaconia.
• 21.00 film “IL COLIBRÌ” cinema don Bosco a Gessate.
DOMENICA 20 NOVEMBRE - II DI AVVENTO
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18
s. Pancrazio 9.30- Divina Miser. 15.00
15.30 Battesimi
Torrazza 19.00
• 10.30 Messa, segue pranzo in oratorio, 13.30 presentazione della Giornata Mondiale della Gioventù ‘23. Tutto a Bellinzago.
• 16.30 film per ragazzi e non solo “IL RAGAZZO E LA TIGRE” cinema don Bosco a Gessate.
• 21.00 film “IL COLIBRÌ” cinema don Bosco a Gessate.

AVVISI E APPUNTAMENTI

• INIZIO PENITENZIALE DELL’AVVENTO: venerdì 18, alle 21.00 Celebrazione Penitenziale Comunitaria, per tutti a Gessate;
per iniziare insieme un Avvento di con-versione, per convergere sul Signore! Diversi confessori saranno a disposizione.
• RACCOLTE PER AIUTARE: Raccogliamo ancora questa domenica 13 novembre 1) in chiesa o in oratorio a Cambiago: latte
uht, olio, pasta, riso, tonno, carne in scatola, passata di pomodoro, biscotti; 2) in chiesa o in segreteria a Gessate:
prodotti per l’igiene personale e per la casa.
• GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ “LISBONA 2023”:
domenica 20 novembre verrà presentata la proposta di
partecipazione, possibile dai nati 2006 in avanti: ore 10.30 S. Messa
a Bellinzago, seguono pranzo fraterno e, alle 13.30, incontro di
presentazione, sempre in oratorio a Bellinzago. Adesioni al pranzo e
per ogni altra informazione ulteriore fare riferimento a don Paolo.
• ESERCIZI SPIRITUALI D’AVVENTO PER GIOVANI: 14-15-16
novembre, ore 20.45, a Treviglio Esercizi Spirituali per tutti giovani a
Treviglio presso il Santuario della Madonna delle Lacrime.

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati

LEONARDO ABBATE, GABRIEL GUALDONI, ARIANNA ROSA
VENERE e TOMMASO TIRELLI a Cambiago. È tornato alla casa del Padre il nostro fratello NICOLÒ PICONE a Gessate.

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
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 Cuore02 95382832

CONFESSIONI:
Sabato 19 novembre

CAMBIAGO h 16-18.30
DON MATTEO

GESSATE h 15-17
P ENOCK DON PAOLO

BELLINZAGO h 16-18
D ENZO

Iniziative AVVENTO 2022
o ASCOLTA IL VANGELO IN FAMIGLIA:
Ogni settimana su Il Ponte vi sarà un
brano di Vangelo che racconta la
preparazione e la Venuta di Gesù nel
Natale; l’invito è rivolto alle famiglie
dei
ragazzi
del
Catechismo
dell’Iniziazione Cristiana perché
trovino un momento nella settimana
per leggere e ascoltare insieme
questa pagina. Si può creare un
angolo della preghiera in casa con
un’immagine sacra o una croce e
utilizzare un lumino (i ragazzi lo
ricevono all’incontro di catechismo);
ci si raduna tutti insieme, si accende
la candela, si fa un attimo di silenzio;
dopo un segno di Croce un genitore o un fratello maggiore legge il
Vangelo con calma. Si termina con una preghiera conosciuta o
anche con un canto, magari di Natale! Se si vuole si può fare
qualche domanda, sottolineare una parola o una frase che
colpisce.
▪ Per i ragazzi c’è anche l’invito a costruire un presepe di carta
e ogni settimana troveranno un pezzo da colorare, incollare
su cartoncino e ritagliare. Questa settimana la capanna! Magari si farà
poi un concorso valutando la realizzazione più “interessante” 😊
o ADORAZIONE EUCARISTICA: proponiamo in questo tempo di Avvento tre possibilità di
Adorazione Eucaristica silenziosa in tre chiese e tre momenti diversi della settimana; semplice
tempo speso davanti al Signore per “guardarlo e guardarsi con i suoi occhi”; la preghiera
personale silenziosa sarà introdotta con semplicità e poi rimarrà solo tempo personale:
- mercoledì 21.00-22.00 in chiesa a san Pancrazio a Gessate
- giovedì 16.00-17.00 nella chiesa parrocchiale di Bellinzago
- venerdì 10.00-10.30 nella chiesa parrocchiale di Cambiago.
o PREGHIERA DELLE LODI nei giorni feriali a Cambiago e Bellinzago 15 minuti prima delle messe
al mattino e a Gessate subito dopo le messe al mattino.
o MEDITAZIONE D’AVVENTO VESPERO E BENEDIZIONE EUCARISTICA ogni domenica a Gessate
alle 16.30 In Chiesa Parrocchiale, predica padre Enock (attenzione: Domenica 20 novembre alle 15.00
con preghiera della Divina Misericordia).
o PREGHIERA DEL VESPERO ogni domenica alle 19 preghiera dei Vesperi in s. Zenone a Cambiago.
o PARTECIPARE ANCHE AD UNA MESSA FERIALE: È l’invito ad andare a una messa nei giorni

feriali, un atteggiamento di gratuità davanti al dono che il Signore fa di sé nell’Eucaristia.

LEGGI IL BRANO DI
VANGELO CON I TUOI
FAMILIARI
DAL VANGELO DI LUCA - Capitolo 1
5Al

tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di
nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una
discendente di Aronne, di nome Elisabetta. 7Essi non avevano
figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti
negli anni. 8Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni
sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, 9gli
toccò in sorte, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta
dell'incenso. 11Apparve a lui un angelo del Signore. 12Quando lo vide,
Zaccaria si turbò e fu preso da timore. 13Ma l'angelo gli disse: "Non
temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta
ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. 14Avrai gioia ed esultanza, e
molti si rallegreranno della sua nascita". 18Zaccaria disse all'angelo: "Come
potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni".
19L'angelo gli rispose: "Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato
a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. 20Ed ecco, tu sarai muto e non potrai
parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie
parole, che si compiranno a loro tempo". 21Intanto il popolo stava in attesa di
Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. 22Quando poi uscì e non
poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro
dei cenni e restava muto. 23Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. 24Dopo
quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque
mesi. 57Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce
un figlio. 58I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in
lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. 59Otto giorni
dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo
con il nome di suo padre, Zaccaria. 60Ma sua madre intervenne:
"No, si chiamerà Giovanni". 62Allora domandavano con cenni a
suo padre come voleva che si chiamasse. 63Egli chiese una
tavoletta e scrisse: "Giovanni è il suo nome". Tutti furono
meravigliati. 64All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse
la lingua, e parlava benedicendo Dio.

COLORA LA
CAPANNA
(essa rappresenta
la “casa”,
il cuore
che accoglie
Gesù che
nasce)

POI
INCOLLA
LA PAGINA
SU UN
CARTONCINO
E, UNA VOLTA
ASCIUGATA LA
COLLA, RITAGLIA
LUNGO LA LINEA
TRATTEGGIATA

