
  

 

 

 

 

 
 

LA VERA PREOCCUPAZIONE 
Non si può negare che il Natale, o almeno il clima 

natalizio, sia ben visibile; lo sappiamo e lo vediamo che 
luci e addobbi non mancano nonostante le fatiche 
economiche, come pure le proposte di prodotti natalizi 
per gli acquisti che talora anticipano l’Avvento 
ambrosiano già di due settimane più lungo rispetto al 
resto del mondo. Ma poi i nostri ragazzi a scuola, 
soprattutto i più piccoli, hanno preparato canti, poesie 
e recite; negli oratori e nelle parrocchie non sono 
mancati inviti e sottolineature per preparare il Natale. 
Tanti, quasi tutti, si scambiano gli auguri per la festa 
che farà ritrovare amici e parenti a mangiare insieme, 
a scambiarsi doni e anche chi è solo in casa ha qualche 
decorazione, un piccolo presepe o una fetta di 
panettone. Nelle parrocchie c’è un fervore particolare 
con le ultime benedizioni nei luoghi di lavoro e nelle 
case, con le corali che si preparano alle solenni messe 
dei giorni santi, e chi pulisce e addobba le chiese vede 
correre qua e là sacrestani e chierichetti indaffarati. 
Qualcuno prepara anche il presepe vivente o 
un’iniziativa di luce con i bambini. 

Il problema non è tanto se tutti coglieranno il vero 
significato del Natale, che è la celebrazione della 
nascita di Cristo, che è il ri-vivere l’Incarnazione di Dio 
che si fa uomo e non ci lascia da soli, ma vuole stare 
accanto agli uomini e alle donne di tutti i tempi. Il 
problema, o meglio, il primo pensiero è se la venuta di 

Gesù toccherà me, se io sarò in grado di vivere il Natale 
del Signore. La vera preoccupazione non è se il mondo 
capirà la grandezza del dono che è il Dio bambino e se 
non ne vivrà superficialmente il Natale, ma se io saprò 
accoglierlo e lasciarmi trasformare l’esistenza da 
questo incontro. Se non mi cambia niente fare il 
Natale, se rimango triste, se sono sfiduciato nei 
confronti delle persone e del futuro c’è da 
preoccuparsi, perché la salvezza è alle porte, ma non 
attraversa la porta della mia anima, non entra nel mio 
vissuto. 

Io prego e spero che sia Natale vero e gioioso per 
tutti, ma Gesù sta desiderando ardentemente di 
incontrare me, di darmi pace e gioia vere, di salvare la 
mia vita e non farmi più sentire paura o solitudine, Lui 
è il Dio-con-noi.    vostro don Matteo 

“Dio non ci lascia mai soli” Papa Francesco 

 

MESSE PER VIVERE IL SANTO NATALE 

GESSATE BELLINZAGO  CAMBIAGO 

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

LUNEDÌ 26 S. STEFANO 
▪ 8.00 in chiesa parrocchiale 
▪ 9.30 in san Pancrazio 
▪ 10.30 in chiesa parrocchiale 
▪ 18.30 in chiesa parrocchiale 

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

LUNEDÌ 26 S. STEFANO 
▪ 8.30 in chiesa parrocchiale 
▪ 10.30 in chiesa parrocchiale 

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

LUNEDÌ 26 S. STEFANO 
▪ 9.00 in chiesa parrocchiale 
▪ 11.00 in chiesa parrocchiale 
▪ 18.00 in chiesa parrocchiale 
▪ 19.00 alla Torrazza 

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 



La Diaconia della Comunità Pastorale Divina Misericordia augura che l’abbraccio del Signore 
raggiunga a ciascuno, doni Pace vera e consolazione profonda. Buon vero Natale! 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
• CELEBRAZIONI DI NATALE: prendere visione delle opportunità proposte, facendo attenzione ad alcune variazioni di 

orario per le feste: il 25/12 la Messa alla Torrazza sarà al mattino alle 9.30 e non alle 19; giovedì 29/12 la messa a 
Cambiago sarà al mattino alle 9.30 e non alle 16.30 (fino a dopo l’epifania; domenica 1 gennaio la messa a Bellinzago 
delle 8.30 è spostata alla sera alle 18.00. A santo Stefano s. Messe secondo l’orario festivo. 

• RESTAURO DEL TETTO A GESSATE: I lavori sono conclusi; trovate in chiesa un opuscolo che spiega l’intervento compiuto 
e anche le indicazioni per fare un’offerta dedicata, che sarà detraibile per i privati e deducibile per le imprese. 

• MERCATINO MISSIONARIO BELLINZAGO: Grazie di cuore per i 750 € che avete donato al mercatino missionario a Bellinzago 
settimana scorsa per sostenere i progetti dei nostri missionari. 

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 
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 CRISTOPHER ALEXANDER RIBERA a Bellinzago. Sono tornati alla casa 

del Padre i nostri fratelli GIUSEPPE FROSI a Gessate e ROSA ANNA COLOMBO a Bellinzago 

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 

• MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO, a Torrazza non c’è la messa alle 19.00, anticipata alla mattina alle 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. 
MARTEDÌ 27 DICEMBRE - SAN GIOVANNI APOSTOLO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcang. 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 

•  Esperienza Natalizia Adolescenti e 18/19enni in montagna. 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE - SANTI INNOCENTI 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

•  Esperienza Natalizia Adolescenti e 18/19enni in montagna. 
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA s. Zenone 9.30 

•  Esperienza Natalizia Adolescenti e 18/19enni in montagna. 

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

• 21.00 film “SÌ, CHEF! - LA BRIGADE” cinema don Bosco a Gessate. 
VENERDÌ 30 DICEMBRE 

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

SABATO 31 DICEMBRE 
MESSA con TE DEUM 
ss. Pietro e P 17.00 

MESSA con TE DEUM 
s. Michele 18.00 

MESSA con TE DEUM 
s. Zenone 18.30 

• Sante Messe vigiliari con canto del TE DEUM a ringraziamento dell’anno trascorso 
DOMENICA 1 GENNAIO – NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

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

MESSE s. Michele arc. 10.30 - 
18.00 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• SS MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO, a Bellinzago non c’è la messa alle 8.30, spostata alla sera alle 18.00 

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

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


