
  

 

 

 

 

 
 

STUPORE 
C’è ancora qualcosa che ci 

meraviglia? Sappiamo stupirci ancora? 
Vi racconto che cosa mi ha riempito di 

stupore e di gioia profonda. 
Nei giorni scorsi alcuni ragazzi - quelli 

che fanno il cammino del catechismo -, 
insieme ai loro genitori, hanno fatto 
una delle cose più belle e preziose della 
vita da credenti: gli annunciatori di 
Gesù. Sì, forse è una definizione un po’ 
strana, ma spiega che cosa hanno 
vissuto andando di casa in casa a portare la buona notizia 
che Dio è vicino, che Gesù è nato per non lasciare mai 
sola l’umanità, soprattutto nei momenti difficili della 
vita. Gioia negli occhi di questi ragazzi che suonavano 
campanelli, gioia profonda in chi ha accolto con stupore 
e  sorpresa la loro visita. 

Certo è stato un piccolo segno, ma la medesima 
esperienza quest’anno l’hanno vissuta anche alcuni laici 

che hanno visitato centinaia di case 
portando la buona notizia che Dio ci 
ama ed è accanto a ognuno. 

Che c’è da stupirsi? C’è che mi 
meraviglia e rallegra il fatto che la 
Missione è stata sperimentata da 
ragazzi e adulti, che sempre più stiamo 
diventando una comunità che sa 
aprire le porte per accogliere, ma che 
anche va incontro a tutti, che, come 
direbbe Papa Francesco, è Chiesa “in 
uscita”. 

vostro don Matteo 
 

PS Aggiungo un Grazie a tutti gli 
annunciatori dell’amore di Dio, genitori, 

catechisti, educatori, operatori della Carità, ecc., per invitare 
tutti, questa domenica a sapersi benedetti e inviati a portare 
la benedizione del Signore nelle proprie case e in quelle di 
qualche amico, parente e vicino. Prendete le immaginette a 
disposizione nelle chiese e donatele il più possibile (per 
esempio portandole ai “numeri dispari” delle vostre vie, non 
visitati nel giro “benedizioni”). 

 

TESTO PER LA PREGHIERA DI BENEDIZIONE NELLE CASE
Vi invitiamo a radunare le persone presenti in casa 

vicino a un segno sacro (quadro, croce, ...) se possibile 
e con una candela accesa. Create un attimo di 

silenzio e uno dei presenti fa da voce guida “G.-“ 

G.- Nel nome del Padre e del Figlio e Spirito Santo 
Tutti -Amen 

LETTURA DAL VANGELO DI SAN LUCA 
I pastori dicevano l'un l'altro: "Andiamo dunque 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento 
che il Signore ci ha fatto conoscere". Andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo 
visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

G.- Dio, Padre di immensa Misericordia, 
che ci hai donato Tuo Figlio Gesù, 
e che hai voluto che noi tutti fossimo tuoi figli, 

benedici la nostra casa, noi che vi abitiamo 
e chi ci fa visita o bussa alla nostra porta. 
Dona pace, serenità, salute, giusto lavoro, fede e 
fai sentire che sei vicino soprattutto nei momenti 
di prova. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore.      Tutti -Amen 

tutti i presenti pregano 
PADRE NOSTRO 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen 

G.- Ci benedica Dio onnipotente e buono, nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti -Amen 
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CONFESSIONI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 
Invitiamo a valorizzare al meglio le date proposte e a non arrivare all’ultimo momento, anche per non creare 
inutili code 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 

 

SABATO 24 
▪ 9.00 – 11.30 e 14.30 – 18.00 

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

 

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

 

SABATO 24 
▪ 9.00 – 11.30 e 14.30 – 18.00 

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 

 

SABATO 24 
▪ 9.00 – 11.30 e 14.30 – 18.00 

SANTE MESSE PER VIVERE IL SANTO 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 

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. 

I GIORNI DELL'ATTESA 

da lunedì 19 a giovedì 22 nei diversi luoghi sempre ore 16.45, tranne dove è 
specificato altro orario. IN CASO DI MALTEMPO TUTTO SI SVOLGERÀ IN ORATORIO! 
 BELLINZAGO CAMBIAGO GESSATE 
Domenica 18.12 inizio dei “giorni dell'attesa” in Oratorio ore 15.30 

Lunedì 19.12 
parcheggio di 
via della Croce 

in piazza Marconi in Corte Grande 

Martedì 20.12 
in chiesa parrocchiale 

(bened. Bambinelli  
+ Confessioni) 

prima della scuola 
ore 8.10 parcheggio 

Oratorio 
in Villa Daccò 

Mercoledì 21.12 
prima della scuola ore 8.10 

piazzetta/parcheggio 
mercato 

in Villa Perani 
in Addolorata 

(bened. Bambinelli  
+ Confessioni) 

Giovedì 22.12 
Parchetto  

di via Lombardia 

in chiesa parrocchiale 
(bened. Bambinelli  

+ Confessioni) 

prima della scuola 
ore 8.10 parcheggio 
palestra elementari 

Venerdì 23.12 
ore 16.00 in Oratorio Preparazione dei canti della Messa  

della Vigilia e grande merenda 

Sabato 24.12 

“Canti con le luci” sul 
sagrato ore 17.40 e MESSA 

VIGILIARE ore 18.00 in 
chiesa 

“Cammino di Luce” 
per le vie ore 17.15  

e MESSA VIGILIARE 
ore 18.00 in chiesa 

“Presepe vivente” per 
le vie ore 17.10 e MESSA 
VIGILIARE ore 18.00 in 

chiesa 



AVVISI E APPUNTAMENTI 
• DOMENICA DEL MANDATO: Sabato 17 e domenica 18, al termine delle Messe vi sarà una benedizione particolare 

insieme al MANDATO MISSIONARIO per portare il messaggio di Natale ad amici, vicini, parenti. Vi invitiamo a portare 
a casa vostra e di chi desiderate una copia de Il Ponte con la preghiera di benedizione e anche l’immaginetta di Natale. 

• I GIORNI DELL’ATTESA: domenica 18 dicembre, alle 15.30, invitiamo tutti i bambini e ragazzi con i loro genitori in 
ciascuno dei tre oratori, per iniziare insieme i “Giorni dell’Attesa” per giungere a vivere veramente il Natale. Trovate 
su Il Ponte il calendario con orari e luoghi per gli appuntamenti in settimana, ogni giorno diversi! 

• NOVENA ADULTI: Per adulti, adolescenti e giovani Messa nella Novena di Natale alle 6.30 nella chiesa di s. Pancrazio 
vicino alla metropolitana dal 19 al 23 dicembre! 

• CONFESSIONE DI NATALE: prendere visione dei momenti proposti, in particolare le celebrazioni penitenziali 
comunitarie che avranno più sacerdoti a disposizione per le confessioni. Invitiamo a valorizzare tutti i momenti per 
non creare assembramento la Vigilia di Natale. 

• 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 MISSIONARIO NATALE 2022: il gruppo missionario di Bellinzago Lombardo offre marmellate e mieli artigianali 
oltre a prodotti eco-solidali a sostegno dei progetti dei nostri missionari, sabato 17 e domenica 18 in chiesa parrocchiale. 

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 - 15.00 Divina Miseric.. 

MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 
15.30 Battesimi 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 15.00 Adorazione Eucaristica secondo la spiritualità della Divina Misericordia, 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. 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE/ ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 
ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 21.00 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione a Gessate (Confessioni con più sacerdoti) 
MARTEDÌ 20 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30 MESSA s. Michele arcangelo 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 

• 21.00 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione a Belinzago (Confessioni con più sacerdoti) 
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30 MESSA s. Michele arc. 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 21.00 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione a Cambiago (Confessioni con più sacerdoti) 
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 in oratorio 

• 20.30 Concerto Gospel di Natale offerto dall’Amministrazione Comunale di Cambiago in san Zenone. 

• 20.45 Festa di Natale Ado e 18/19enni in oratorio a Bellinzago 

• 21.00 film “SI, CHEF! - LA BRIGADE” cinema don Bosco a Gessate. 
VENERDÌ 23 DICEMBRE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

ss. Pietro e P. 8 - 17 e san Pancrazio 6.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

• 20.45 Tombola natalizia Preado in oratorio a Bellinzago 
SABATO 24 DICEMBRE - VIGILIA DI NATALE 

MESSE ss Pietro e P 18.00 -24.00 MESSE s Michele 18.00 -24.00 MESSE s. Zenone18.00 -24.00 

• Confessioni come da schema in seconda pagina 

• VIGILIA: Bellinzago ore 17.40 sul sagrato "Canti di Luce" - Cambiago ore 17.15 in oratorio per "Cammino di Luce" - 
Gessate ore 17.10 in oratorio per "Presepe vivente" 

DOMENICA 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 18.30 

s. Pancrazio 9.30. 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 9.30 

• 21.00 film “SÌ, CHEF! - LA BRIGADE” cinema don Bosco a Gessate. 
LUNEDÌ 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO 

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

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

Torrazza 19.00 

• 16.30 film PER RAGAZZI “STRANGE WORLD - UN MONDO MISTERIOSO” cinema don Bosco a Gessate. 

• 21.00 film PER RAGAZZI “BELLE & SEBASTIEN - NEXT GENERATION” cinema don Bosco a Gessate. 



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 sottolineare una parola o una frase che colpisce. 

LEGGI IL BRANO DI VANGELO CON I TUOI FAMILIARI - COLORA GESÙ 

NELLA MANGIATOIA POI INCOLLA LA FIGURA SU UN CARTONCINO E 

RITAGLIA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 
 

DAL VANGELO DI LUCA - Lc 2, 15-20 
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso 
il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: "Andiamo 
dunque fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". 
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando 
e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com'era stato detto loro. 

 

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 i nuovi battezzati SARA BELLAVITI, ARREGUI PIERO GABRIELE e LUCA CRISPIANI a Gessate 
 

NATALE AL 
NOSTRO 
CINEMA 

- RIUNIONE DI FAMIGLIA (NON 
SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3). 

- BELLE & SEBASTIEN - NEXT 
GENERATION. 

- SÌ, CHEF! - LA BRIGADE. 
Vedi giorni e orari sul calendario 

http://www.cinemagessate.it/

