
  

 

 

 

 

 
 

LA COSA PIÙ 
IMPORTANTE 

Ora ha quasi cinquant’anni, ma si ricorda molto 
bene di quando, poco più che adolescente, gli capitò di 
entrare in Duomo a Milano e, non so se fosse per una 
visita all’opera d’arte o se per curiosità o se stesse 
bigiando la scuola, ma il fatto che accadde all’amico che 
me lo ha raccontato mi ha proprio colpito. Quel giorno, 
all’interno della cattedrale, vide uno degli addetti al 
servizio in duomo, con la divisa che lo distingueva, che si 
mise a correre verso di lui; allora il mio amico invitò altri 
ragazzi che erano con lui a scostarsi, a lasciare un 
passaggio perché sembrava stesse accorrendo per 
un’emergenza. Poi si accorse che l’uomo correva verso di 
lui, gli si fermò davanti e questi gli disse: “Giovanotto, il 
cappello...lo tolga, siamo in chiesa!”. 

Ho sorriso, ma poi mi sono immaginato la scena e 
vedevo un gruppo di adolescenti degli anni ’80, 
scanzonati, allegri, forse un po’ chiassosi, che si 
aggiravano nella chiesa tanto cara ai 
milanesi; una persona, che se ne 
prendeva cura e la custodiva, li vede e ha 
il compito di garantire il decoro, il 
rispetto di alcune convenzioni che hanno 
senso e valore, ma...a dei giovani entrati 
in chiesa quella è la prima cosa da 
sottolineare? C’è un’etichetta da 

rispettare, delle norme, un “decoro” come si diceva una 
volta! 

Non mi scandalizzo, anche perché quel guardiano 
ricopriva quel ruolo, quello era il suo compito, ma mi 
chiedo se non fosse più sensato avere in duomo, nella 
chiesa delle chiese, qualcuno che, al sopravvenire delle 
persone, turisti, fedeli, giovani, adulti o anziani, corresse 
con almeno uguale slancio a suggerire un incontro con il 
Signore, con la Chiesa/famiglia accogliente, a offrire 
indicazioni per gustare la bellezza dell’arte che esprime la 
fede, a chiedere o a invitare: “Volete pregare? Prego, da 
questa parte!”. 

In realtà i miei pensieri mi portano alla Chiesa di 
oggi e non penso all’edificio, ma a noi credenti, alla 
parrocchia, all’oratorio e mi chiedo: che cosa mi 
preoccupa veramente? Che cosa propongo e richiamo 
con forza ed entusiasmo? Che cosa è così fondamentale 
da sottolineare con forza, insistenza e impegno? 

Ai nostri bambini, ai giovani, alle famiglie, ai vicini e 
ai lontani, a chi vedo un’unica volta e a chi incontro tutti i 
giorni so indicare la cosa più importante, oppure siamo 
ancora come i dottori della legge a cui Gesù diceva: “Guai 
anche a voi che caricate gli uomini di pesi insopportabili” 
(Lc 11,46)? E la fatica e il darsi da fare è per accogliere e 

accompagnare o per mantenere e 
preservare strutture? 

Il Natale ci vuole aiutare a riscoprire 
la “cosa” più importante: un Bambino! 
Nulla di più, perché era anche povero, 
profugo, perseguitato; ma un bambino 
speciale che c’è per tutti noi e che vuole 
incontrare tutti.    vostro don Matteo 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
• I GIORNI DELL’ATTESA: domenica 18 dicembre, alle 15.30, invitiamo tutti i bambini e ragazzi con i loro genitori in 

ciascuno dei tre oratorio, per iniziare insieme gioiosamente la Novena di Natale. Sarà l’inizio dei “Giorni dell’Attesa”, 
degli incontri quotidiani lungo la settimana proposti proprio ai ragazzi per giungere a vivere veramente il Natale. 

• ANCORA AVVENTO: continuano le proposte di Avvento questa settimana: momenti di adorazione eucaristica, la 
scelta di partecipare a una messa anche feriale, le lodi e i vesperi. Sul calendario indicazioni più precise. 

• BENEDIZIONI LUOGHI DI LAVORO: don Paolo e don Matteo inizieranno a visitare i luoghi di lavoro delle zone industriali 
portando la benedizione del Signore a partire da lunedì 12, al mattino e al pomeriggio. 

• BUSTA PER SPESE STRAORDINARIE: è a disposizione, questa domenica, la busta per sostenere lavori straordinari.  Le nostre 
parrocchie si trovano continuamente a sostenere spese ordinarie e straordinarie (come d’altronde la maggior parte di voi) e la 
BUSTA MENSILE è un prezioso supporto a tal fine. Nelle nostre tre parrocchie in questo momento la busta mensile serve a 
Gessate per il restauro del tetto, a Bellinzago per il nuovo riscaldamento della chiesa e a Cambiago per il nuovo sistema di 
amplificazione della chiesa di san Zenone; è prezioso questo contributo anche a fronte delle utenze più onerose pur vigilando 
sui consumi. Nelle buste raccolte nel mese di novembre avete donato a Bellinzago 435 €, a Gessate 1578 € e a Cambiago 770 €. 
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• FESTA S. ZENONE: Domenica 11 dicembre, ore 11, s. Messa solenne per s. Zenone a Cambiago con rito del faro. 

• RESTAURO DEL TETTO A GESSATE: I lavori si stanno concludendo, metteremo a disposizione un opuscolo che spiega 
l’intervento compiuto e anche le indicazioni (comunque già a disposizione in segreteria al martedì e al giovedì) per 
chi vuole fare un’offerta dedicata, che sarà detraibile per i privati e deducibile per le imprese. 

• MERCATINO PRO-ORATORIO GESSATE: un grazie sincero per i 1000 € che avete donato al mercatino delle mamme. 

• LETTERA AGLI AMMALATI: nelle sacrestie è possibile ritirare una lettera di Natale rivolta agli ammalati della nostra 
Comunità Pastorale. I Ministri straordinari già la porteranno alle persone che visitano, invitiamo i parenti e gli amici 
degli infermi a prenderne delle copie per consegnarle a chi non viene già raggiunto. 

 

CONFESSIONI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 
Ecco il calendario dei momenti in cui i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni nei prossimi giorni. 
Invitiamo a distribuirsi al meglio sulle date proposte e a non arrivare all’ultimo momento, anche per non creare 
inutili file e assembramento. Un buon momento da valorizzare sono le celebrazioni penitenziali serali! 

GESSATE BELLINZAGO CAMBIAGO 
LUNEDÌ 19 

▪ 21.00 Confessione Comunitaria 
per adulti e PG; con più sacerdoti.  

 

MERCOLEDÌ 21 
▪ 17.00 ragazzi del Catechismo, in 
Addolorata, dopo la Novena 

MARTEDÌ 20 
▪ 17.00 ragazzi del Catechismo, in 
chiesa parrocchiale, dopo la Novena 

 

▪ 21.00 Confessione Comunitaria 
per adulti e PG; con più sacerdoti. 

MERCOLEDÌ 21 
▪ 21.00 Confessione Comunitaria 
per adulti e PG; con più sacerdoti. 

 

GIOVEDÌ 22 
▪ 17.00 ragazzi del Catechismo, in 
chiesa parrocchiale, dopo la Novena 

SANTE MESSE PER VIVERE IL SANTO NATALE 
Vi anticipiamo anche gli orari delle sante Messe delle Vigilia e di Natale 

GESSATE BELLINZAGO  CAMBIAGO 
SABATO 24 VIGILIA 

▪ 18.00 per bambini e ragazzi in 
chiesa parrocchiale 
▪ 24.00 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 25 S. NATALE 
▪ 8.00 in chiesa parrocchiale 
▪ 9.30 in san Pancrazio 
▪ 10.30 in chiesa parrocchiale 
▪ 18.30 in chiesa parrocchiale 

SABATO 24 VIGILIA 
▪ 18.00 per bambini e ragazzi in 
chiesa parrocchiale 
▪ 24.00 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 25 S. NATALE 
▪ 8.30 in chiesa parrocchiale 
▪ 10.30 in chiesa parrocchiale 

SABATO 24 VIGILIA 
▪ 18.00 per bambini e ragazzi in 
chiesa parrocchiale 
▪ 21.00 in chiesa alla Torrazza 
▪ 24.00 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 25 S. NATALE 
▪ 9.00 in chiesa parrocchiale 
▪ 9.30 alla Torrazza 
▪ 11.00 in chiesa parrocchiale 
▪ 18.00 in chiesa parrocchiale 

 

PS Per partecipare alle Messe durante le feste natalizie conviene cercare di distribuirsi meglio possibile su tutti 
gli orari, soprattutto nel giorno di Natale. Una volta occupati tutti i posti disponibili, i volontari del servizio 
d’ordine non potranno far entrare ulteriori persone. 
Invitiamo bambini e ragazzi alla messa vigiliare delle 18.00 del 24/12 al momento che la precederà. Non 
mancherà la Messa “nella notte” …a mezzanotte, ore 24.00. 

Domenica 18 dicembre grande inizio della Novena Ragazzi che 
chiameremo “I GIORNI DELL’ATTESA”; invitiamo bambini e 
ragazzi nei tre oratori con i genitori alle 15.30. Poi, da lunedì 19, 
tutti i giorni feriali per i ragazzi un appuntamento quotidiano in 
diversi luoghi dei nostri paesi per manifestare la presenza del 
Signore ovunque con gioia e si concluderà sabato 24 con la 
Messa di Natale nelle chiese parrocchiali. 
Per adulti adolescenti e giovani Messa alle 6.30 nella chiesa di 
s. Pancrazio vicino alla metropolitana dal 19 al 23 dicembre!  

I GIORNI DELL’ATTESA 
NOVENA 



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 
Orario segreteria Bellinzago      Orario segreteria Gessate       Orario segreteria Cambiago 
Lunedì 9.30-11.30              da Lunedì a Venerdì            Lunedì 10.00-12.00 e 13.30-16.30 
Mercoledì 16.00-18.00          9.00-11.00                   Giovedì 13.30-16.30 
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  
RIMANI AGGIORNATO E VISITA IL NOSTRO SITO cpdivinamisericordia.it e cinema don Bosco www.cinemagessate.it 

 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia il nuovo battezzato SEBASTIANO MAGGIONI a Cambiago. Sono tornati alla casa 
del Padre i nostri fratelli ALDO MOTTINO, LUIGI MOZZATO, ALESSANDRO BIFFI e CANTA BATTISTA a Cambiago.

  

DOMENICA 11 DICEMBRE - V DI AVVENTO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 
s.Pancrazio 9.30-15 Batt. 16.30 Vesp e pr. 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

DOMENICA DELL’ANNUNCIO DEL NATALE da parte dei bambini del catechismo coi genitori 
• 11.00 s. Messa solenne per la FESTA PATRONALE di san ZENONE 
• Pranzo di San Zenone Ado e 18/19enni ore 12.15 in oratorio a Cambiago 
• 15.30 ANNUNCIO DEL NATALE, ragazzi del catechismo e genitori si ritrovano nei rispettivi oratori per poi andare a 

portare l’annuncio di Gesù che nasce per noi in alcune abitazioni. 
• 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. 
• 17.15 INCONTRO SERVIZIO ACCOGLIENZA in casa parrocchiale a Cambiago 
• 19.00 Vespri con la fraternità di Comunione e Liberazione in chiesa a Cambiago. 
• 21.00 film “LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI” cinema don Bosco a Gessate. 

LUNEDÌ 12 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 MESSE s. Zenone 9.30 

• 21.00 Riunione genitori Spiazzi dicembre ore 21 in oratorio a Cambiago 
MARTEDÌ 13 DICEMBRE / 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 Incontro decanale della fraternità del clero, a Melzo 
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00-22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa a san Pancrazio, per tutta la Comunità Pastorale. 
GIOVEDÌ 15 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 s. Zenone 16.30 in oratorio 

• 16.00-17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale a Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale. 

• 21.00 film “RIUNIONE DI FAMIGLIA (NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3)” cinema don Bosco a Gessate. 
VENERDÌ 16 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. 

• 20.45 Incontro Preado 20.45 nei tre oratori 
SABATO 17 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) 

• CONCERTO GOSPEL TORRAZZA 

• Serata di Fraternità Ado e 18/19enni 

• 21.00 film “RIUNIONE DI FAMIGLIA (NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3)” cinema don Bosco a Gessate. 
DOMENICA 18 DICEMBRE - VI DI AVVENTO - DELL’INCARNAZIONE / 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 PER RAGAZZI “BELLE & SEBASTIEN - NEXT GENERATION” cinema don Bosco a Gessate. 

• Festa di Natale OSGB in oratorio a Gessate ore 18.30 - 19.30 

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

• 21.00 film “RIUNIONE DI FAMIGLIA (NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3)” cinema don Bosco a Gessate. 

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

Sabato 17 dicembre D PAOLO D ENOCK D ENZO D MATTEO 

http://www.cinemagessate.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGI IL BRANO DI VANGELO CON I TUOI FAMILIARI 

COLORA I PERSONAGGI POI INCOLLA LE FIGURE SU UN CARTONCINO E 

RITAGLIA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 

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 Lc 2, 6-14 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, 
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo 
una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 


