
  

 

 

 

 

 
 

CHE “SPRECO” 
A volte le persone appaiano 

esagerate, offrono tanto tempo a chi 
amano, anche più del necessario, 
spendono per un dono, mettono in 
ordine anche quando non sono notate 
o può sembrare inutile, si dedicano a 
chi non se ne renderà nemmeno 
conto. Similmente un certo contadino, 
un seminatore di cui ci racconta Gesù 
nel Vangelo, gettava semi su ogni 
terreno, a manciate, in abbondanza 
lasciava cadere i semi sul buon terreno 
arato, ma anche tra i sassi, in mezzo ai 
rovi e, addirittura, sulla strada; un vero 
spreco verrebbe da dire. Eppure è così, 
il Signore ci dona la sua Parola e si 
rivolge a noi non solo quando siamo 
attenti, buoni o ben preparati, quando 
siamo maturi, entusiasti e predisposti. 
Dio parla continuamente, lo fa in mille 
modi, attraverso esperienze d’amore e 
di amicizia, attraverso le meraviglie 
della natura, parla anche direttamente 
al cuore di chi lo sa ascoltare; ma c’è 
un modo a disposizione di tutti ed è la 
sua Parola scritta, la Bibbia! 

La Sacra Scrittura la possiamo 
ascoltare proclamata a Messa, 
possiamo leggerla dalla Bibbia che 
quasi tutti abbiamo in casa o nei 
“vangelini” che i nostri ragazzi hanno 
ricevuto a catechismo, oggi anche 
tante app dello smartphone offrono 
l’intera Bibbia o citazioni quotidiane. Il 
Signore continua a rivolgerci la sua 
Parola e non teme se la lasciamo 
cadere, se non la ascoltiamo, se la 
fraintendiamo, se non la mettiamo in 
pratica; Lui continua a parlarci. La 
Parola di Dio è inestimabile, è potente 
e Lui la dona anche se la sprechiamo. 

Papa Francesco ha voluto con 
decisione e fermezza una Domenica 
della Parola, affinché i credenti ne 
riscoprissero preziosità e centralità; 

perché non iniziare ad ascoltarla 
veramente insieme, a leggerla 
personalmente? Basta prendere il 
testo in mano e iniziare ad ascoltarlo, 
anche un breve passo alla volta. 

vostro don Matteo 
 

PUOI ESSERE ANCHE TU LETTORE 
DELLA PAROLA IN CHIESA 

Ascoltare la Parola di Dio, ma anche 
annunciarla, proclamarla perché gli 
altri la possano ascoltare; nella Chiesa 
vi è un servizio prezioso, un ministero 
indispensabile, quello del Lettore! 
Ogni credente può dare voce alla 
Parola di Dio leggendola ufficialmente 
a Messa e nelle celebrazioni; è ottima 
cosa affinché la Parola entri nel proprio 
animo, dovendola leggere in modo 
comprensibile agli altri. Ti andrebbe di 
svolgere questo servizio? Puoi dare la 
tua disponibilità e poi accordarti per 
proclamare i testi biblici quando 
parteciperai all’Eucaristia. 

Contatta un don o un lettore, sarai poi 
aiutato con una semplice formazione. 

 

Torniamo a raccogliere le offerte durante le s. messe! 
Non è assolutamente mancato il sostegno economico da parte dei 

fedeli anche in questi tempi difficili, ma con il Consiglio Pastorale si è 
pensato di tornare a proporre questo gesto che nella liturgia ha un 
significato prezioso: insieme al pane e al vino si offre il frutto del nostro 
lavoro. S. Agostino diceva che noi doniamo a Dio le cose, la nostra vita, e 
Lui, in cambio, ci dona sé stesso! 

Naturalmente la prima “offerta” è la propria presenza e la propria 
preghiera, poi ciascuno, se vuole, potrà anche fare un’offerta 
proporzionata alle proprie possibilità. 

 
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: Sono tornati alla casa del Padre le nostre sorelle CARLA CIREA e CESARINA MANTEGAZZA di 

Cambiago e TERESA PELIZZOLA e PIERANTONIO TANZI di Bellinzago. 

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

Sabato 28 gennaio D ENOCK D MATTEO  D PAOLO 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   

22 gennaio 2023 - anno VIII - n° 4 (274) 
 

 

Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 

http://www.cinemagessate.it/


 

ESPERIENZE ESTIVE 
e PELLEGRINAGGI  

2023 
 

Tutti i nostri ragazzi ormai, sanno molto bene che con gli Oratori non si fanno le 
“vacanze”, neppure si fanno “cose bellissime, punto a capo”. Piuttosto, con la Chiesa si 
ha la possibilità di scegliere di vivere ESPERIENZE significative, intense, imperdibili, di 
crescita umana e spirituale. 

Sì, l’obiettivo è proprio questo: diventare “esperti” nei rapporti di amicizia, che 
chiamiamo FRATERNITÀ, nel rapporto con il Signore, che chiamiamo PREGHIERA, nella 
vita con la Chiesa, che chiamiamo COMUNIONE! 

Ecco allora, quando, dove, come e con chi cercheremo di fare tutto ciò:  
 

➢ 10 - 12 aprile PELLEGRINAGGIO a ROMA per la Professione di Fede _  

Preadolescenti di 3^ media 
 

➢ 22 - 25 aprile PELLEGRINAGGIO ad ASSISI con l’Arcivescovo Mario _ 

Preadolescenti di 2^ media 
 

➢ 29 aprile PELLEGRINAGGIO a TORINO nei luoghi di San Giovanni Bosco _ 

Preadolescenti di 1^ media 
 

➢ 30 aprile - 1 maggio NOTTE BIANCA della FEDE a GENOVA _  

Adolescenti “08 - 07 - 06” 
 

➢ 12 giugno - 7 luglio ORATORIO ESTIVO nei tre Oratori _ 

1^ elem. - 3^ media - Adolescenti e 18/19enni “05” 
 

➢ 9 - 15 luglio ESPERIENZA ESTIVA in MONTAGNA a Pampeago (Bz) _  

5^ elem. - 2^ media - Adolescenti e 18/19enni “05” 
 

➢ 16 - 22 luglio ESPERIENZA ESTIVA in PUGLIA sulle orme di don Tonino Bello 

3^ media e Adolescenti “08 e 07” 
 

➢ 1 - 6 agosto GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ a LISBONA _ 
Adolescenti “06” - 18/19enni e Giovani 

 



  



AVVISI E APPUNTAMENTI  
• SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE: all’interno trovate il ricco programma delle iniziative proposte a tutti. 

• FESTA DELLA FAMIGLIA: 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), sabato 28 gennaio alle 19.30 presso l’Oratorio di Bellinzago (15 € adulti e 10 € fino 
alla 5^ superiore); per la cena iscriversi telefonando al numero 340 710 8585 entro mercoledì 25 gennaio. 

• OFFERTE BENEDIZIONI: In occasione della BENEDIZIONE NATALIZIA, oltre all’accoglienza cordiale e alla possibilità 
di un incontro di fede avete offerto: € 5.060 a Bellinzago Lombardo, € 9.265 a Cambiago e € 12.638 a Gessate che 
ci danno la possibilità di fare aiuti caritativi, di sostenere le opere educative e di utilizzare le strutture. GRAZIE! 

• VIENI AL CINEMA: in questi giorni in proiezione al cinema san Giovanni Bosco di Gessate: LE OTTO MONTAGNE 
e, per ragazzi e famiglie: IL GATTO CON GLI STIVALI 2. Sabato 28/01 commedia brillante: EL NORD CIAPA U’ SUD. 

• GIORNATA DELLA MEMORIA: SERATA EVENTO giovedì 26 gennaio al cinema san Giovanni Bosco con la 
presentazione e la proiezione del film “IL MIO VICINO ADOLF”. 

• CORSO FIDANZATI: inizierà a febbraio il Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano. Contattare don Matteo. 

• MERCATINO AVOMÌ: Domenica 29 a Cambiago, Avomì offre torte pro-missioni. 

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 “LE OTTO MONTAGNE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
 

MARTEDÌ 24  GENNAIO – SAN FRANCESCO DI SALES 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcang. 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 

• 10.00 Fraternità del Clero del Decanato a Melzo 

• 17.45 DIACONIA 

• Incontro Decanale con "preti novelli" ore 21.00 (20.30 aperitivo) a Gorgonzola S. Luigi -  SETTIMANA EDUCAZIONE 
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO - CONVERSIONE DI S. PAOLO AP. 

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

• 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa a Bellinzago per Catechisti, Educatori, Insegnanti, Genitori, Allenatori 
sportivi ... con meditazione del Prof. Marco Crippa - SETTIMANA EDUCAZIONE 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 -17.00 MESSA 9.00 Madonna della neve MESSA s. Zenone 16.30 
• 15.00 “Compagnia del Giovedì” in oratorio di Cambiago, alle 16.30 s. Messa in Oratorio. 
• 21.00 “Giunta” del Consiglio Pastorale 
• 21.00 SERATA EVENTO per la Giornata della Memoria, film “IL MIO VICINO ADOLF” con presentazione 

presso il cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
VENERDÌ 27 GENNAIO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
• 21.00 Incontro con don Claudio Burgio, presso il cinema don Bosco di Gessate - SETTIMANA EDUCAZIONE 

SABATO 28 GENNAIO - SAN TOMMASO D’AQUINO 
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) 

• 19.30 Cenone per le famiglie, per tutte le famiglie della Comunità Pastorale, presso l’oratorio di Bellinzago  

• 21.00 COMMEDIA BRILLANTE “EL NORD CIAPA U’ SUD” cineteatro s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 29 GENNAIO - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE 

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 

• FESTA della FAMIGLIA: 10.30 a Bellinzago e Gessate, 11.00 a Cambiago, santa Messa con le coppie che ricordano un 
anniversario di matrimonio. Dalle 15.00, nei tre Oratori animazione e merenda (a Cambiago superTombolata) 

• 16.30 e 21.00 film “LE OTTO MONTAGNE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 


