
  

 

 

 

 

 
 

IN TENTAZIONE
Stiamo vivendo la visita natalizia di casa in casa ed è 

proprio bello incontrarvi e pregare un attimo con voi. 
Anche l’esperienza, nuova, che stanno facendo alcuni 
laici che si sono prestati per questa piccola-grande 
missione, si sta rivelando preziosissima grazie a loro, 
così disponibili a portare un sorriso e l’annuncio del 
Natale, come pure da parte di tutti coloro che aprono 
loro la porta della propria casa, della propria famiglia, 
della propria vita. 

Vi racconto un piccolo fatto. 
In ogni casa in cui entro, termino la preghiera 

dicendo insieme ai presenti il Padre Nostro e succede 
spesso che qualcuno “sbagli” (nel senso che sbaglia 
rispetto alla versione ufficiale, non certo nel pregare 

😊), utilizzando la famosa espressione «e non ci 
indurre in tentazione» ora tradotta più fedelmente al 
senso del testo originale detto da Gesù nel Vangelo di 
Matteo: «e non abbandonarci alla tentazione» (Mt 
6,13). La cosa che mi fa spesso sorridere è che le 
persone anziane l’azzeccano sempre, utilizzando 
l’espressione scelta nella liturgia, mentre i più giovani, 
dai quattordici ai sessant’anni, mediamente 
incespicano quando si giunge a quella frase. In realtà, 
praticamente tutti sono al corrente di questa piccola 
variazione (pensate che quando si passò dal latino 
all’italiano cambiò tutta la preghiera in questione, non 
solo due parole) e, all’errore, ci scappa un sorriso, come 
a dire: «ah già, lo sapevo, è cambiata!». Ma il mio 
sorriso è dovuto al fatto che chi avrebbe il motivo di far 
più fatica di fronte a un cambiamento, invece ce l’ha 
fatta. Sapete perché? Tanti anziani ascoltano il rosario 

alla radio o alla Tv e da lì hanno imparato e, forse, anche 
perché pregano tanto e magari a voce alta, quindi le 
parole entrano nella memoria e nel cuore. 

Che cosa ho imparato? 
Certamente non voglio intavolare qui una 

discussione sulla traduzione corretta della più bella 
preghiera cristiana, ma ho imparato che tutti possono 
insegnarmi qualcosa di prezioso; che ci sono 
testimonianze semplici di fedeltà alla Chiesa, al 
cammino comunitario, al custodire la comunione, che 
partono da gesti semplicissimi, come il pregare tutti 
nello stesso modo quando siamo insieme. Ho imparato 
che mi sono maestri anche coloro che sembrano più 
piccoli e fragili, come questi anziani e malati che non 
possono nemmeno uscire di casa, ma che pregano con 
tutta la Chiesa. Forse il fatto o l’attenzione più 
importante è quella di non cadere nella tentazione di 
allontanarmi dagli altri, di non costruire muri, di non 
girare la faccia davanti a qualcuno che è una persona, 
non un problema.   vostro don Matteo 

PS Parlavo di “più giovani“ tra i 14 e i 60 anni perché 
prima dei 14 hanno ricevuto a catechismo la consegna 
della preghiera del Padre Nostro più recente, quindi 
possiamo imparare anche dai più piccoli, in questo caso 
pregando con loro. 

 

Prega da solo, prega in famiglia, prega in chiesa, prega in 
comunità, prega in viaggio, prega al mattino o alla sera, ma non 
far mancare la luce della preghiera, il respiro vitale della preghiera 
alla tua esperienza quotidiana. 

AVVENTO, UN’OCCASIONE PER RISCOPRIRE LA PREGHIERA

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 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
• MERCATINO PRO ORATORIO GESSATE: in chiesa a Gessate, mercatino di piccolo artigianato -“il mercatino delle 

mamme”- a favore dell’Oratorio sabato 3 e domenica 4 dicembre in chiesa a Gessate. 

• AVOMÌ: il gruppo missionario Avomì propone il mercatino di Natale a sostegno dei progetti dei nostri missionari 
domenica 4 dicembre sulla piazza della chiesa a Cambiago. 

• INIZIATIVE D’AVVENTO: sul calendario settimanale trovate le proposte per una preghiera più intensa in Avvento. 

• GMG2023 A LISBONA: sono aperte le iscrizioni fino all’8 dicembre. Tutta la proposta è presentata sui manifesti nelle 
bacheche della chiesa e sul nostro sito. Per ogni ulteriore informazione fare riferimento a don Paolo. 

ANAGRAFE: È tornata alla casa del Padre la nostra sorella VIRGINIA RAVANELLI a Cambiago. 

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 

 

 

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 
s. Pancrazio 9.30 - 16.30 Vespri e predicaz. 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 16.30 Vespri e meditazione d’Avvento di p. Enock, segue benedizione eucaristica, in chiesa a Gessate. 

• 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. 
LUNEDÌ 28 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 

• 9.30 Suffragio mensile nella messa d’orario a Cambiago. 

• 21.00 Corso in preparazione al Matrimonio cristiano, in oratorio a Gessate 
MARTEDÌ 29 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 

• 10.00 Ritiro Spirituale del clero della Zona VI a Vizzolo Predabissi 
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE – SANT’ANDREA/ 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 Consiglio Pastorale 

• 21.00-22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa a san Pancrazio, per tutta la Comunità Pastorale. 
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE / 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  in oratorio 16.30  

• 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. 

• PG Serata semplice 04 in oratorio a Gessate: 19.15 cena + incontro 

• 21.00 CINEFORUM: film “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” cinema don Bosco a Gessate. 
VENERDÌ 2 DICEMBRE / 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. 

• Ado e 18/19enni 05 in seminario 18.15 - 23.00 
SABATO 3 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

MESSA ss Pietro e P 17.00 (Conf. 15 - 17) MESSA s Michele 18.00 (Conf 16-18) MESSA s. Zenone 18.30 (Conf. 16 – 18.30) 

• 10.00 Prima Riconciliazione (Confessione) a Gessate 

• 14.30 Prima Riconciliazione (Confessione) a Bellinzago Lombardo 

• Conclusione del Corso in preparazione al Matrimonio cristiano, messa alle 17 a Gessate e a seguire incontro in oratorio. 

• Serata di Fraternità PREADO 

• 21.00 film “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” cinema don Bosco a Gessate. 
DOMENICA 4 DICEMBRE - III DI AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

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

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 – 16,00 Battesimi 

• 14.30 Prima Riconciliazione (Confessione) a Cambiago. 

• 16.30 Vespri e meditazione d’Avvento di p. Enock, segue benedizione eucaristica, in chiesa a Gessate. 

• 16.30 film PER RAGAZZI “LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO” cinema don Bosco a Gessate. 

• 19.00 Vespri con la fraternità di Comunione e Liberazione in chiesa a Cambiago. 

• 21.00 film “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” cinema don Bosco a Gessate. 



APPROFONDIMENTO: 

I ministeri di lettore, accolito e catechista 
Nella Diocesi di Milano e nel nostro Consiglio Pastorale stiamo compiendo una 
riflessione sui ministeri nella Chiesa, prendendo spunto dai documenti pubblicati da 
papa Francesco nel 2021 su questi “servizi” all’interno di essa. La loro ricezione è 
inserita nel percorso sulla sinodalità: una Chiesa sinodale è una Chiesa con soggetti 
diversi tra loro in comunione per esprimere in vario modo la cura di Dio per il suo 
popolo. La Cei (Conferenza Episcopale Italiana) inserisce il tema dei ministeri istituiti 
all’interno del Cammino sinodale che costituirà così un luogo ideale di verifica 
sull’effettiva ricaduta nel tempo e nei territori. Il lettore, l’accolito e il catechista 
vengono istituiti in modo permanente e stabile: laici e laiche assumono così un ufficio 
qualificato all’interno della Chiesa. 

Lettore: proclama la Parola di Dio nell’assemblea liturgica, in primis nella 
celebrazione eucaristica; potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme liturgiche di 
celebrazione della Parola, della liturgia delle Ore e nelle iniziative di (primo) annuncio. 
Prepara l’assemblea ad ascoltare e i lettori a proclamare i brani biblici, anima 
momenti di preghiera e di meditazione (lectio divina) sui testi biblici, accompagna i 
fedeli e quanti sono in ricerca all’incontro vivo con la Parola. 

Accolito: è colui che serve all’altare, coordina il servizio della distribuzione della 
Comunione nella e fuori della celebrazione dell’Eucaristia, in particolare alle persone 
impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre l’adorazione e le 
diverse forme del culto eucaristico. 

Catechista: cura l’iniziazione cristiana di bambini e adulti, e accompagna quanti 
hanno già ricevuto i sacramenti nella crescita di fede. Può coordinare, animare e 
formare altre figure ministeriali laicali all’interno della parrocchia, in particolare 
quelle impegnate nella catechesi e nelle altre forme di evangelizzazione e cura 
pastorale. La Cei ha scelto di conferire il “ministero istituito” del/la catechista a una 
o più figure di coordinamento dei catechisti dell’iniziazione cristiana dei ragazzi e a 
coloro che in modo più specifico svolgono il servizio dell’annuncio nel catecumenato 
degli adulti. 

 

 

La nostra Sala della Comunità, il 
cinema di Gessate con l’impegno 
dei volontari e della parrocchia, 
nasce per offrire un’occasione di 
bellezza, di divertimento e di 
cultura. Inoltre la 
programmazione vuole essere 
un’attenzione verso tutti, anche 
per i più giovani a chi ha ragazzi 
a casa (vedi programmazione 
pomeridiana – bambini, ragazzi, 
nonni, babysitter) o per chi vuole 
trascorrere una serata.  

I costi sono sempre ridotti e minimi 
per permettere a tutti di accedere  

a questa opportunità -  

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

Sabato 3 dicembre D PAOLO D MATTEO e D ENZO P ENOCK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2, 1-5 

In quei giorni un decreto di Cesare 

Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Questo 

primo censimento fu fatto quando 

Quirinio era governatore della Siria. 

Tutti andavano a farsi censire, ciascuno 

nella propria città. Anche Giuseppe, 

dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 

in Giudea alla città di Davide chiamata 

Betlemme: egli apparteneva infatti alla 

casa e alla famiglia di Davide. Doveva 

farsi censire insieme a Maria, sua 

sposa, che era incinta. 

LEGGI IL BRANO DI VANGELO CON I TUOI FAMILIARI 

COLORA GIUSEPPE, PAPÀ ADOTTIVO DI GESÙ 

 

POI INCOLLA LA FIGURA SU UN CARTONCINO 

E, UNA VOLTA ASCIUGATA LA COLLA,  

RITAGLIA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 


