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

IMPARA DA ME
“Per star bene devi bere due litri d’acqua al giorno!”.
“La camminata veloce è un vero toccasana”.
“Una colazione ricca accelera il metabolismo; hai
energia e non accumuli grassi”.
“Per educare bisogna saper dire anche i no”.
“Se vuoi studiare e ricordare, sottolinea, prendi appunti
fai delle mappe concettuali”.
“Questo libro non puoi non leggerlo, ti cambierà la
vita!”.
Nella vita siamo tutti maestri di qualcosa, in qualche
ambito e, di solito, insegniamo con maggior
convinzione e passione qualcosa che abbiamo
sperimentato, qualcosa che fa parte del nostro bagaglio
d’esperienza. Consigli alimentari, sanitari, lavorativi,
educativi, ognuno credo che ne abbia di preziosi ed è
molto bello saperli trasmettere. È stupendo che gli altri

possano ricevere e imparare da me qualcosa di
importante, di utile.
E chi impara da noi a pregare?
I nostri figli, il coniuge, un amico o un’amica possono
imparare da me qualcosa che riguarda la preghiera?
I bambini imparano il segno di croce o le più semplici
preghiere del cristiano (Padre nostro e Ave Maria) da...
...da me papà, da me mamma?
Un adolescente che vede un adulto che partecipa
alla messa domenicale fedelmente.
Un amico o una collega che coglie che io ho momenti
di silenzio, di preghiera personale dove sto con Dio e
non faccio conto solo sulle mie forze, ma so affidarmi e
accogliere la Sua parola.
Qualcuno può imparare da me a pregare?
Ma la domanda diventa subito: e io prego?
vostro don Matteo

IL KAIRE DELLE 20.32

IL KAIRE: tutti i giorni,
alle 20.32 in Avvento,
tre minuti di preghiera
tenuti dall’arcivescovo.
Sul
portale
www.chiesadimilano.it,
sui canali YouTube,
Facebook e Instagram
della Diocesi, su Radio
Marconi (alle 23.30 - su
Telenova).

DOMENICA 20 NOVEMBRE - II DI AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
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 -15 Divina Miser. e predic.
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.
LUNEDÌ 121 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio cristiano, in oratorio a Gessate
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 20.30
MESSE s. Zenone 9.30
•
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00
MESSA s. Michele arcangelo 9.00
MESSE s. Zenone 9.30
• Visita Natalizia del Vicario Episcopale alla Diaconia.
• 21.00 3^ tavolo di lavoro del Consiglio Pastorale: FORME MINISTERIALI e SERVIZI nella Chiesa oggi; in canonica a Cambiago.
• 21.00-22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa a san Pancrazio, per tutta la Comunità Pastorale.
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
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, 16.30 Messa.
• 16.00-17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale.
• 21.00 CINEFORUM: film “LA STRANEZZA” cinema don Bosco a Gessate.
VENERDÌ 25 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
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.
• 20.30 LETTURA TEATRALE, Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sala Consigliare a Gessate
SABATO 26 NOVEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
MESSA in ADDOLORATA 17.00 (Conf. 15 - 17)
MESSA s Michele a. 18.00 (Conf 16-18)
MESSA s. Zenone 18.30 (Confes. 16 – 18.30)
• RITIRO DI FORMAZIONE EQUIPE EDUCATORI
• 21.00 CONCERTO DI SANTA CECILIA, Corale Ss. Pietro e Paolo, con Orchestra d’archi e voci soliste, in chiesa parrocchiale a Gessate.
• 21.00 film “LA STRANEZZA” cinema don Bosco a Gessate.
DOMENICA 27 NOVEMBRE - III DI AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario
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 - 16.30 Vespri e predicaz.
Torrazza 19.00
• 16.30 film e alle 21.00 “LA STRANEZZA” cinema don Bosco a Gessate.
• 18.00 LETTURA TEATRALE, Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in oratorio a Bellinzago.

AVVISI E APPUNTAMENTI

• CONCERTO DI SANTA CECILIA: In occasione della ricorrenza della santa patrona dei musicisti e dei cantori la Corale Santi
Pietro e Paolo della parrocchia di Gessate propone un concerto con musiche di Vivaldi, Perosi e Verdi e con la
partecipazione dell’Orchestra d’archi SABATO 26 NOVEMBRE ALLE 21.00, in chiesa parrocchiale a Gessate.
• INIZIATIVE D’AVVENTO: Invitiamo alle opportunità per dei passi spirituali durante le settimane d’Avvento che trovate
suggerite anche sul calendario, in particolare alle Adorazioni Eucaristiche, ad ascoltare la preghiera quotidiana KAIRE
dell’arcivescovo Mario, l’ascolto del Vangelo in famiglia per i ragazzi e chi vuole (vedi ultima pagina de Il Ponte).
• RACCOLTE PER AIUTARE: Raccogliamo questa settimana in chiesa a Bellinzago: prodotti per l’igiene personale e per la
casa.
• LETTURA TEATRALE – GIORNATA ELIMINAZIONE VIOLENZA CONTRO LE DONNE: nella ricorrenza del 25 novembre,
Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, diverse persone e realtà si sono mosse nei nostri
paesi per sensibilizzare in merito e offrono una Lettura Teatrale venerdì 25/11 alle 20.30 nella sala consigliare di Gessate
e domenica 27/11 alle 18.00 in oratorio a Bellinzago (ingresso gratuito).

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ADELE LANOTTE e LEONARDO VILLA a Cambiago. Sono tornati
alla casa del Padre i nostri fratelli ENRICO RIPAMONTI, LUIGI COLOMBO, CARLO BRUNACCI e GIOVANNA PISATI a
Cambiago, ANGELO ARLATI 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 Cuore 02 95382832

CONFESSIONI:
Sabato 26 novembre

CAMBIAGO h 16-18.30
D PAOLO

GESSATE h 15-17
DON MATTEO e D ENZO

BELLINZAGO h 16-18
P ENOCK

SETTIMANA DEI CENTRI CULTURALI
CATTOLICI DELLA DIOCESI DI MILANO
Centri culturali cattolici, la Settimana è sulla
preghiera, «respiro della vita
Ritorna la settimana dei Centri culturali cattolici
della Diocesi di Milano. Dal 21 al 28 novembre i
Centri Culturali delle sette Zone pastorali di
Milano si riuniscono per celebrare il valore della
«Preghiera, respiro della vita».
Sul sito della Diocesi, www.chiesadimilano.it
il programma e le iniziative.
Anche nelle nostre parrocchie vi sono proposte culturali di livello portate avanti da due Centri
Culturali e da un Cineteatro/Sala della comunità:

Centro Culturale San
Mauro a Gessate
Tra le altre iniziative
promuove il Corso di
Italiano per stranieri.
CONTATTI: centrosanmaurogessate@gmail.com

Centro Culturale
Don Renzo Fumagalli
a Cambiago
Tra le altre iniziative promuove
una rivista, Il Centro, che
raggiunge tutte le case di
Cambiago gratuitamente.
CONTATTI: +39 328 839 4272
segreteria@cculturale-cambiago.it

CINE-TEATROSAN GIOVANNI BOSCO
Sala della comunità
Piazza Roma 4, 20060, Gessate -MilanoTel: 02-95382215 / 338-3244490 durante orari spettacoli
E-mail: info@cinemagessate.it
Sito: http://www.cinemagessate.it/

LEGGI IL BRANO DI VANGELO CON I TUOI FAMILIARI
COLORA MARIA, MAMMA DI GESÙ, LA MADONNA,
(è la prima ad aver accolto Gesù)

POI INCOLLA LA FIGURA SU UN CARTONCINO
E, UNA VOLTA ASCIUGATA LA COLLA,
RITAGLIA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA
ASCOLTA IL VANGELO IN FAMIGLIA
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!
Si può fare qualche domanda, sottolineare
una parola o una frase che colpisce.

DAL VANGELO DI LUCA - Capitolo 1, 26-38
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di
grazia: il Signore è con te".
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine".
Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?". Le
rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Ecco
la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei.

