
  

 

 

 

 

 
 

SIAMO IN TEMPO PER RADDRIZZARE LE COSE?

“New York City” di Piet Mondrian 1941 
È girata la notizia che il quadro del riconosciuto artista Piet 

Mondrian per 75 anni è stato appeso ed esposto al contrario 
in vari musei del mondo. E nessuno se n’era mai accorto! Lo 
ha scoperto una storica dell'arte in occasione di una mostra 
del museo di Dusseldorf che dal 1980 ospita il dipinto. 

La notizia, magari fa un po’ sorridere e qualcuno 
potrebbe dire che ci sono cose più importanti su cui 
focalizzare l’attenzione, ma questa vicenda credo possa 
far riflettere, e aprirci gli occhi. Quante situazioni 
riteniamo corrette nella nostra vita, nella Chiesa, nella 
società, quante ne diamo per scontate.  

Anche storicamente vi sono state svolte epocali che 
hanno rivoluzionato il modo di pensare e di agire. Penso 
a situazioni estreme come la discriminazione razziale, la 
servitù anche nelle nostre terre fino a pochi decenni fa, la 
mancanza del diritto di voto alle donne e l’elenco 
potrebbe essere lunghissimo. Mi chiedo se anche nella 
Chiesa non capiti di essere bloccati e rigidi su schemi dati 
per assodati e immutabili, quando invece vi sono passi da 
gigante già compiuti e ancora da fare. Per esempio forse 
abbiamo intuito che la Parola di Dio non è appannaggio 

dei preti, forse scopriamo che la preghiera dei salmi non 
è solo del clero bensì di tutti, forse che i missionari non 
sono solo alcuni consacrati che partono per andare 
dall’altra parte del mondo, ma ogni credente è chiamato 
a dare buona testimonianza a Cristo laddove vive. 

E ancora, la santa Comunione portata agli ammalati è 
una grazia per chi è nella prova e quindi meno male che vi 
sono dei ministri straordinari perché i don non riescono 
ad andare più di tanto; il catechismo, che è l’annuncio 
della fede alle nuove generazioni è fondamentale oltre 
che preziosissimo ed è affidato a catechisti laici. Perché 
allora anche altri compiti e servizi (responsabilità) non 
possono essere loro affidati? Penso poi all’educazione dei 
giovani, all’animazione dei ragazzi, a momenti di 
catechesi degli adulti, alla gestione amministrativa, 
economica e logistica di chiese, oratori, strutture 
sportive, alla preparazione delle liturgie comunitarie... In 
realtà vi è già il meraviglioso lavoro centinaia di persone 
che sono al servizio in questi e altri ambiti, ma perché 
diventino ministri (sì, un po’ come quelli statali, dove i 
ministri hanno grandi responsabilità) occorre davvero 
sentirsene e sapersene responsabili, curare la propria 
formazione, giocarsi con passione e sacrificio e assumere 
uno stile sinodale, di ascolto, condivisione e decisione 
comune (i solitari, i battitori liberi, pur capaci, rischiano di 
non fare il vero bene se sono da soli). 

Vigiliamo: il quadro in questione non lo si può più 
girare perché si sbriciolerebbe e potrebbe capitare anche 
in situazioni più vicine a noi. Magari non parliamo ora del 
matrimonio dei preti, o del diaconato femminile, ma voi 
rifiutereste l’augurio evangelico della nascita di Gesù se 
fosse un laico a bussare alla vostra porta? O anche 
riterreste che sia meglio non raggiungere famiglie, malati, 
lontani, bisognosi con una preghiera se non fosse il prete 
a farlo?  vostro don Matteo 
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GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
La Caritas non è un’associazione o un 
gruppo a parte. È la modalità con cui 
le Parrocchie vivono la carità, è perciò 
un’esperienza di Chiesa.  
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
• GIORNATA CARITAS: Questa domenica 6 novembre viviamo la Giornata Caritas Diocesana. È a disposizione una brochure 

con le iniziative caritative nella nostra Comunità Pastorale, per conoscere e, se si vuole parteciparvi. Giovedì 10 novembre, 
alle 20.45, invitiamo a una Veglia di preghiera dove Franco Invernizzi offrirà una testimonianza sull’esperienza dell’housing 
solidale/sociale e sull’accoglienza. In chiesa parrocchiale di Cambiago, per tutt’e tre le parrocchie. 

• RACCOLTE PER AIUTARE: Raccogliamo tutta settimana sino a 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 incontro di 
presentazione. Adesioni al pranzo e per ogni altra informazione ulteriore fare riferimento a don Paolo. 

• MOVIMENTO TERZA ETÀ: sabato 12 novembre, 1°incontro con Padre Giuseppe in cappellina a Bellinzago, alle 16. Nell’occasione 
ci si potrà iscrivere o rinnovare l’adesione al movimento. Verrà distribuito il catechismo 22/23. Vi aspettiamo numerosi. 

• SPIRTO GENTIL: Concerto nel centenario dalla nascita di don Luigi Giussani, alle 21.00 in chiesa a Gessate. Ascolto 
guidato di musiche di Chopin, Mozart, Beethoven. 

• 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. 

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 6 NOVEMBRE - NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

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 Battesimi 
• OPEN DAY DELLA CARITÀ giornata di preghiera e conoscenza della Carità vissuta nella nostra Comunità Pastorale. 
• 16.30 e 21.00 film “TICKET TO PARADISE” cinema don Bosco a Gessate. 

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 
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, presso l’oratorio di Gessate 
MARTEDÌ 8 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 con Vicario Episcopale della Zona VI 
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
21.00 2° Tavolo di Lavoro Consiglio Pastorale, presso casa parrocchiale di Cambiago 

GIOVEDÌ 10 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, 16.30 Messa. 
• 20.45 VEGLIA CARITAS con testimonianza di Franco Invernizzi sull’esperienza dell’housing solidale/sociale e 

sull’accoglienza. La serata è aperta a tutti e si svolge nella chiesa parrocchiale di Cambiago. 
• 21.00 film “ASTOLFO” cinema don Bosco a Gessate. 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE - S. MARTINO DI TOURS 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 18.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00 “SPIRTO GENTIL”, concerto nel centenario della nascita di don Luigi Giussani, chiesa parrocchiale di Gessate 
SABATO 12 NOVEMBRE – ss. Messe vigiliari solenni 

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) 
• 20.45 Veglia di inizio Avvento in chiesa a Cambiago ore 20.45 per tutta la Pastorale Giovanile (segue Fraternità in Oratorio) 
• 21.00 film “ASTOLFO” cinema don Bosco a Gessate. 

DOMENICA 13 NOVEMBRE - I DI AVVENTO 
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 

• 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. 

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

Sabato 12 novembre P ENOCK D ENZO D PAOLO 


