
  

 

 

 

 

 
 

DALLA A ALLA ZETA 
Correva il 1995 quando, appena diventato prete, 

scrissi il primo articolo a proposito dell’oratorio a cui 
mi destinò il vescovo; il titolo lo ricordo bene: “A come 
Accoglienza”. Sono trascorsi quasi trent’anni e gli 
oratori della nostra Diocesi si stanno impegnando a 
riflettere e a operare sul tema dell’ospitalità e 
dell’accoglienza con lo slogan: Oratorio, una 
"missione" senza muri. Nessuna profezia, 
semplicemente l’attenzione a bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani non può che essere, oggi e 
sempre, un cuore aperto, un luogo accogliente, delle 
braccia spalancate, uno sguardo interessato alla loro 
vita a trecentosessanta gradi. La missione dell’Oratorio 
DEVE essere senza muri, non perché non ci debba 
essere uno spazio ben definito e una proposta ricca, 
ma perché l’attenzione e lo slancio siano rivolti a tutti, 
la passione educativa deve avere un respiro 
universale, rivolta a chi partecipa a ogni iniziativa 
proposta, come pure a chi non si è mai neppure visto 

sui campi oratoriani. Un cuore grande così e capace di 
comprendere tutta la gioventù delle nostre 
parrocchie, probabilmente, è solo quello di Dio, ma se 
ciascuno di noi iniziasse a sapersi responsabile 
dell’educazione di ragazzi e giovani, sicuramente 
renderemmo più tangibile lo stile di Dio, che non 
dimentica nessuno. Ci sarà chi prega, chi fa 
l’educatore, il catechista, il prete, la suora, il genitore, 
l’animatore, l’allenatore, il barista, chi fa le pulizie o la 
manutenzione, ma tutti, sì, proprio TUTTI, possiamo 
fare qualcosa per essere un Oratorio in missione, senza 
alcun muro, né quelli creati da noi, né quelli innalzati 
da altri. La corresponsabilità reale e la collaborazione 
paziente si concretizzeranno nell’accoglienza come la 
prima di tutte le altre attenzioni necessarie per una 
cura dei nostri ragazzi. 

Coltivare uno stile accogliente sarà come partire 
dalla A per giungere, man mano, a tutte le altre 
necessarie attenzioni e iniziative nell’educare, fino alla 
Z. Se non si accoglie (che a volte sarà anche andare a 
cercare i ragazzi, quasi un r-accogliere tutti) non si avrà 
nessuno da accompagnare!   vostro don Matteo 

 

AVVISI E APPUNTAMENTI  
• SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE: dal 21 al 31 gennaio prossimi vi sarà la 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE. Su questo numero de Il Ponte trovate il ricco 
programma delle iniziative proposte a tutti. Un invito particolare ai genitori, 
catechisti, educatori e insegnanti. 

• SERATA AVSI: sabato 21/01 serata sul tema della Pace promossa da AVSI, 
presso l’oratorio di Cambiago; possibilità di messa insieme. 

• FESTA di SAN MAURO: Per la festa di s. Mauro a Gessate ricordiamo le Messe di domenica 15/01, alle 10.30, alle 
15 per ammalati e bisognosi e lunedì 16 alle 15.30 con la PG, alle 20.30 per i defunti. 

• FESTA DI SAN SEBASTIANO: il 20/01, nella festa di s. Sebastiano, benedizione delle cascine a Bellinzago. Domenica 
22/01 “Benedizione dei trattori” nella messa delle 10.30. 

• MOVIMENTO 3^ ETÀ: sabato 21/01 ore 16 in cappellina a Bellinzago con p. Giuseppe; portare catechismo 
consegnato. Aperto a tutti. 

• CORSO FIDANZATI: inizierà a febbraio il nuovo Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano per tutte le coppie 
che desiderano prepararsi al Matrimonio cristiano. Contattare don Matteo. 

• VIENI AL CINEMA: in questi giorni in proiezione al cinema san Giovanni Bosco di Gessate l’ultimo film di Aldo, 
Giovanni e Giacomo: IL GRANDE GIORNO e, per ragazzi e famiglie: IL GATTO CON GLI STIVALI 2. 

• ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Nel giorno della santa Famiglia, il prossimo 29 gennaio festeggeremo gli 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Iscriversi in sacrestia o in segreteria parrocchiale. Possibilità di cena per tutte 
le famiglie (è la festa di TUTTE LE FAMIGLIE), anche per chi non festeggia anniversari, sabato 28 gennaio alle 19.30 
presso l’Oratorio di Bellinzago (15 € adulti e 10 € fino alla 5^ superiore); anche per la cena iscriversi in segreteria, 
in sacrestia o al numero 340 710 8585 entro mercoledì 25 gennaio.  
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VENERDÌ 
27 GENNAIO 
ore 21.00 
cinema don Bosco 
di Gessate 

  

Pastorale 
Giovanile 
Divina 
Misericordia 



  



ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati: ENEA D’ANGELO ONOFREI a Cambiago e GAIA BEDA a Gessate. 

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 
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 

DOMENICA 15 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 - 

15.00 - 18.30 e a s Pancrazio 9.30. MESSE s. Michele arc. 8.30 -10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 
• 10.30 solenne celebrazione della Messa di san Mauro a Gessate 
• 15.00 Messa di san Mauro per ammalati e bisognosi a Gessate 
• 16.30 film per ragazzi e famiglie “IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L'ULTIMO DESIDERIO”, al cinema don Bosco. 
• 21.00 film “IL GRANDE GIORNO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 -15.30 -20.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 15.30 Messa di san Mauro con la Pastorale Giovanile 

• 20.30 Messa a suffragio di tutti i defunti a Gessate nei festeggiamenti di s. Mauro. 
MARTEDÌ 17 GENNAIO - SANT’ANTONIO ABATE 

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

• 17.45 DIACONIA 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO - CATTEDRA DI SAN PIETRO 

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

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 -17.00 MESSA 9.00 Madonna della neve MESSA s. Zenone 16.30 
• 9.30 i responsabili delle COMUNITÀ PASTORALI a Seveso per un momento di confronto insieme 

all'Arcivescovo presso il Centro Pastorale Ambrosiano. 
• 15.00 “Compagnia del Giovedì” alle 15 TOMBOLATA in oratorio di Cambiago, alle 16.30 s. Messa in Oratorio. 
• 20.45 Incontro Ado e 18/19enni a Gessate 
• 21.00 Incontro catechiste di 3^ elementare 
• 21.00 film “IL GRANDE GIORNO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 20 GENNAIO - SAN SEBASTIANO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• Benedizione delle CASCINE a Bellinzago Lombardo. 
• 21.00 Incontro catechiste di 4^ elementare 

SABATO 21 GENNAIO - SANTA AGNESE 
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 

(Confessioni 15.00 – 17.00) 
MESSA s. Michele arcang. 18.00 

(Confessioni 16.00 - 18.00) 
MESSA s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 18.30) 

• ASSEMBLEA ORATORI, per un oratorio "senza muri", a Seregno, 9.30-16, info sito pgfom o don Paolo 

• 16.00 2° incontro con p. Giuseppe del Movimento terza età in cappellina a Bellinzago. 

• Serata AVSI, 19.30 cena (prenotazione 340 4127540), 21 incontro-testimonianza “La Pace si può...in Ucraina” 

• 21.00 film “IL GRANDE GIORNO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 22 GENNAIO 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s Pancrazio 9.30 -15 Divina Misericor. MESSE s. Michele arc. 8.30 -10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

• 10.30 Messa con gli agricoltori e allevatori e BENEDIZIONE DEI TRATTORI a Bellinzago Lombardo 
• 15.00 Ora della Divina Misericordia; Adorazione, vesperi e benedizione E. in chiesa parrocchiale a Gessate 
• 16.30 film per ragazzi e famiglie “IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L'ULTIMO DESIDERIO”, al cinema don Bosco. 
• 21.00 film “IL GRANDE GIORNO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

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

Sabato 21 gennaio D PAOLO D ENOCK D MATTEO 

http://www.cinemagessate.it/

