
  

 

 

 

 

 
 

LO ABBIAMO PROMESSO

È pensabile lasciare soli i nostri bambini e ragazzi 
nella loro crescita, nella maturazione umana, nelle 
esperienze di vita, nelle avventure delle amicizie, della 
scuola, dello sport? Credo proprio di no; ciascuno di voi, 
cari genitori si preoccupa e si dà da fare per 
accompagnare nella vita i propri figli. Lo avete 
promesso nel momento in cui avete saputo della loro 
esistenza, durante l’attesa dei tanto delicati mesi della 
gravidanza, lo avete sentito potentemente quando li 
avete presi in braccio la prima volta che la vostra vita 
era cambiata e che quel bimbo, quella bimba si 
meritava tutta la vostra cura attenzione e protezione, 
come pure il meglio della vita. 

Penso che si possa definire PROMESSA, quella 
sensazione che ciascuno di voi genitori ha provato e 
sentito più volte nella vita guardando i propri figli; la 
promessa di prendersene cura, di custodirli, di 
difenderli, ma soprattutto di volerli felici. Ma come 

possono essere felici e liberi nella loro vita se non ne 
conoscono il senso il significato più profondo, se non 
hanno gli strumenti per interpretare e capire anche 
fatiche, errori e sconfitte, per potersi poi rialzare? 
L’incontro con Cristo è l’opportunità di non aver paura 
più di nulla, né del fallimento e neppure della morte. 

Ora non possiamo lasciare soli i nostri ragazzi e 
giovani, lo “abbiamo promesso” e non basta riempire 
loro la pancia o la testa di cose o esperienze, ma aiutarli 
a incontrare il Signore della Storia che alla storia dà un 
senso. Manterremo la promessa se anche noi, genitori, 
preti, religiosi e laici adulti, per primi ci rimetteremo a 
seguire Gesù, a fare un’esperienza di fede; saremo 
credenti, saremo credibili. Diversamente, delegare 
l’educazione alla fede, starne fuori, disinteressarsene è 
rimangiarsi forse la promessa più grande che abbiamo 
fatto dopo averli generati alla vita umana. 

vostro don Matteo 
 

Invitati tutti i ragazzi del catechismo all’Annuncio del Natale nelle case; informazioni 
dalla propria catechista; occorre dare l’adesione entro lunedì 5 dicembre! 
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ANCHE NOI COME LEI 
L’8 dicembre sarà la solennità 

dell’Immacolata, la festa di Maria, 
donna grandiosa che Dio ha voluto 
senza nessun peccato, senza nessuna 
“macchia”, mai! 

Per noi che significa? Un proverbio 
molto semplice recita così: “dimmi con 
chi vai e ti dirò chi sei”. È un antico modo 
per dire che si diventa simili a chi si 
frequenta e infatti gli amici, spesso 
hanno sensibilità e gusti simili, fanno le 
medesime esperienze. 

La liturgia, cioè il calendario e la 
preghiera della Chiesa ci invitano a stare 
con Maria, a conoscerla e a imitarla. 
Non saremo immacolati, non saremo 
senza peccato (sua prerogativa per 
l’altissimo compito d’essere la Madre di 
Dio), ma sicuramente la sua bellezza, e il 
suo risplendere facendosi amica e 
collaboratrice di Dio potranno essere 
contagiosi per noi che le stiamo accanto, 
anche celebrando una festa come quella 
del giorno dell’Immacolata Concezione. 

Buona solennità dell’Immacolata 
partecipando anche alle sante Messe di quel 
giorno (vedi orario in calendario)! 

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: È tornata alla casa del Padre il nostro fratello MICHELE TRITTO a Bellinzago. 

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

Sabato 10 dicembre D MATTEO D ENOCK D ENZO 

http://www.cinemagessate.it/


AVVISI E APPUNTAMENTI 
• ANNUNCIO DEL NATALE: i ragazzi del catechismo con i loro genitori porteranno in alcune case dei nostri paesi 

l’Annuncio gioioso del Vero Natale; vi porteranno un sorriso, l’immaginetta invitando a una preghiera insieme. 

• FESTA S. ZENONE: Domenica 11 dicembre, ore 11, s. Messa solenne per s. Zenone a Cambiago con rito del faro 
(pallone). 

• IMMACOLATA: Orario festivo delle s. Messe, vedi calendario 7 e 8 dicembre. Al mattino del 7 anche una messa in 
occasione della festa di sant’Ambrogio 

• GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Famiglie si ritrova sabato 10 dicembre. Per informazioni: 339 7901364 

• 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. 

• MERCATINO CARITAS: un grazie sincero per i 620€ che avete donato al mercatino Caritas, domenica scorsa a Cambiago. 

• BANCHETTI SOLIDALI: Sabato 3 e domenica 4 dicembre “Mercatino delle Mamme” a Gessate pro oratorio, 
domenica 4 dicembre Avomì sul sagrato a Cambiago san Zenone, giovedì 8 dicembre Azalee Ail (Associazione 
italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) sul sagrato a Gessate, giovedì 8 dicembre stelle di Natale di “Under 
the same sky” (associazione che promuove la scolarizzazione in africa) sul sagrato a Bellinzago. 

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. 
LUNEDÌ 5 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 Corso in preparazione al Matrimonio cristiano, in oratorio a Gessate 
MARTEDÌ 6 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 

• 11.00 Incontro decanale della fraternità del clero sulla Pastorale Vocazionale, a Melzo 
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE - SANT’AMBROGIO / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 18.00 MESSA s. Zenone 18.30 

• Serata OSGB (società sportiva oratoriana) ore 18.30 - 22.30 palagiovani + pizza 
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE / ore 20.32 il Kaire con l’Arcivescovo Mario 

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 

• Gruppo Giovani 18.30 Messa a Gessate, 19.30 cena, 20.45 incontro in oratorio 

• 21.00 CINEFORUM: film “LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI” cinema don Bosco a Gessate. 
VENERDÌ 9 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 

• 20.45 Incontro Preado 20.45 nei tre oratori 
SABATO 10 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) 
• GRUPPO FAMIGLIE della Comunità Pastorale: Messa insieme per chi può, 19.30 cena, 20.30 incontro in oratorio a Gessate. 
• 21.00 film “LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI” cinema don Bosco a Gessate. 

DOMENICA 11 DICEMBRE - VI 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 

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 

• 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, ma 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». 

LEGGI IL BRANO DI VANGELO 

CON I TUOI FAMILIARI 

COLORA LE PECORE E LA STELLA 

 

POI INCOLLA 

LE FIGURE SU UN CARTONCINO 

E, UNA VOLTA ASCIUGATA LA COLLA,  

RITAGLIA  

LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 


