
  

 

 

 

 

 
 

LÀ DOVE NASCE LA VITA 
Il senso autentico della vita è “amare ed essere 

amati” sottolinea il nostro arcivescovo nel 
videomessaggio in occasione della Festa della Famiglia 
2023 (lo trovate sul nostro sito e su quello della 
Diocesi). Quando sei amato sei generato, non solo alla 
vita fisica, ma a un’esistenza piena e bella. Quando sei 
amato impari ad amare e scopri che non c’è maniera 
migliore di vivere. Quando ami ti accorgi che hai 
scoperto il tesoro dell’esistenza, l’essenza del vivere. 

La famiglia è la realtà e il luogo in cui tutto ciò può 
avere inizio e nel quale si viene iniziati e accompagnati 
a fare della propria vita un capolavoro d’amore: vi 
sono gli sposi che fondano tutto su un amore che si 
rinnova ogni giorno; vi sono i figli, frutto dell’amore dei 

genitori, che crescendo imparano a restituire 
quell’amore in modo maturo e gratuito; vi sono i 
fratelli che si accolgono così come sono come un dono 
imparando l’aiuto reciproco e il perdono. Il miracolo 
della famiglia non è la perfezione, ma il fatto che, 
proprio tra mille difficoltà, si renda possibile tutta 
questa vita, tutto questo amore. 

La famiglia splende per bellezza e fascino non come 
un’istantanea poetica, una foto romantica, bensì come 
l’esercizio quotidiano di nascere, di far nascere e di far 
rinascere. Nel nostro essere Chiesa la bellezza della 
famiglia diviene anche il modo splendido di annunciare 
il Vangelo, il bene di Dio per ogni uomo. 

vostro don Matteo 
 

Invio Missionario delle Famiglie 
Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino 

ascoltando il Padre che vi chiama: 
fatevi missionarie per le vie del mondo! 

Non camminate da sole! 
Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via; 

voi che siete più avanti, 
fatevi compagne di viaggio per le altre. 

Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà, 
non fatevi vincere dalla tristezza, 

fidatevi dell’Amore che Dio ha posto in voi, 
supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. 

Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia! 
Annunciate ai bambini e ai giovani 
la grazia del matrimonio cristiano. 

Donate speranza a coloro che non ne hanno. 
Agite come se tutto dipendesse da voi, 

sapendo che tutto va affidato a Dio. 
Siate voi a “cucire” il tessuto della società 

e di una Chiesa sinodale, 
che crea relazioni, moltiplicando l’amore e la vita. 

Siate segno del Cristo vivente, 
non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, 

né di essere generosi con Lui. 
Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera. 

Accompagnate chi è più fragile 
fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato. 

Siate il seme di un mondo più fraterno! 
Siate famiglie dal cuore grande! 

Siate il volto accogliente della Chiesa! 
Maria, nostra Madre, 

vi soccorra quando non ci sarà più vino, 
sia compagna nel tempo del silenzio e della prova, 
vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto. 
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Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 



Proposte a “portata di mano” per le famiglie della 
nostra Comunità Pastorale Divina Misericordia 

GRUPPO FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Il Papa incoraggia le comunità cristiane a promuovere sul territorio pratiche 

concrete di condivisione tra famiglie, partendo dal riconoscimento che la “presenza 
del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, 
gioie e i suoi propositi quotidiani” (AL n°315). 

Il Gruppo di spiritualità familiare è l’occasione per le famiglie di rileggere i temi 
familiari e coniugali alla luce del Vangelo, in un clima di ascolto, partecipazione e 
sostegno reciproco.  I Gruppi di spiritualità familiare sono un modo concreto con cui 
oggi la comunità cristiana si propone di accompagnare gli sposi, sostenendone le 
vicende quotidiane e i cammini generati dal sacramento del matrimonio. 

Nella nostra comunità pastorale alcune coppie vivono questa esperienza e 
invitano tutte le coppie e le famiglie che lo desiderano a sperimentare la gioia e la 
ricchezza che scaturiscono dall’incontro fraterno.  

Gli incontri si svolgono con semplicità e sono accessibili a tutti. Viviamo anche giornate di fraternità durante 
l’anno e, per chi desidera, alcuni giorni di vacanza insieme durante l’estate. 

È possibile avere informazioni, conoscerci, provare a partecipare: Letizia e Maurizio: tel. 339 7901364 

ACOR - Cammino di discernimento nella fede rivolto a persone separate, 

divorziate o che vivono in nuova unione  

Il gruppo ACOR è un gruppo di ascolto comunitario della Parola, che si ritrova 
mensilmente. L’intento degli incontri è cercare di comprendere cosa suggerisce la 
Parola di Dio nella situazione concreta di separazione o divorzio o nuova unione, in 
cui le persone partecipanti si trovano.  

Uno degli aspetti più apprezzati è di poter condividere le proprie esperienze con altri che le hanno vissute. 

Il sacerdote, con la sua presenza, offre a coloro che desiderano intraprendere uno specifico percorso, la 
possibilità di un discernimento per la partecipazione sacramentale. 

Gli incontri si tengono la domenica pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00 presso l’Oratorio San Luigi, via 
Matteotti 30, a Gorgonzola Per informazioni scrivere a: robertatremo@icloud.com o chiedere a don Matteo 

 

RETROUVAILLE – Un salvagente per matrimoni in difficoltà 

Per tutte le coppie che:  
✓ soffrono una relazione lacerata 
✓ si sentono fredde, sole, distanti 
✓ non riescono più a comunicare 

È un servizio offerto a coppie sposate o conviventi che soffrono gravi problemi di relazione, che sono in procinto 
di separarsi o già separate o divorziate, che intendono ricostruire la loro relazione d’amore lavorando per 
salvare il loro rapporto in crisi, ferito e lacerato.  

LA SPERANZA È A PORTATA DI MANO: CONTATTACI!      www.retrouvaille.it   tel. 342.6265880 

 

LE COPPIE GUIDA DEI CORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Si tratta di coppie di sposi che si rendono disponibili per accompagnare i fidanzati che 
chiedono il matrimonio cristiano e li aiutano a sperimentare l’attenzione e la cura 
della comunità che li accoglie. Riferimento è il parroco don Matteo 338 2457850.  



VACANZA COMUNITARIA FAMIGLIE 
La Comunità Pastorale della Divina Misericordia propone ogni anno 
una vacanza comunitaria alle famiglie delle parrocchie di Bellinzago, 
Gessate e Cambiago. È la proposta e l’occasione per rafforzare legami 
e per costruirne di nuovi, così poi da continuare nelle nostre 
comunità un cammino più intenso e vitale lungo il resto dell’anno. 

La conduzione dell’esperienza è in autogestione: organizzazione 
delle gite e dei momenti di preghiera e di animazione, preparazione 
dei pasti, gestione del campo… La scelta cadrà anche quest’anno sulla 
splendida Val di Rhêmes, in Valle d’Aosta; la meraviglia della natura e la semplicità del campeggio (bello, 
attrezzato ed economico) abbiamo visto che favoriscono anche un’esperienza di fede più ricca e profonda e la 
bellezza dell’incontro con gli altri, che un’esperienza comunitaria di questo tipo ci offre. 

Quest’anno sarà da sabato 22 a sabato 29 luglio 2023 (È possibile partecipare anche a soli alcuni giorni della 
proposta). Informazioni da don Matteo 338 2457850. 

 

ANAGRAFE: Sono tornati alla casa del Padre le nostre sorelle GEMMA RUSSO e LUIGIA GIRA di Cambiago 

e TAMAGNI SERGIO di 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, s. Messa con le coppie che ricordano 
un anniversario di matrimonio. Dalle 15, negli Oratori animazione e merenda (a Cambiago superTombolata). 

• 16.30 e 21.00 film “LE OTTO MONTAGNE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
LUNEDÌ 30 GENNAIO 

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

MARTEDÌ 31 GENNAIO - SAN GIOVANNI BOSCO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcang. 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 - 21  

• 21.00 Messa della Comunità Pastorale con Catechiste, Educatori, PG, collaboratori vari degli Oratori nella 
festa di San Giovanni Bosco, in san Zenone a Cambiago. 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO – BEATO CARD. FERRARI. 

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

GIOVEDÌ 2  FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 -17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSA s. Zenone 16.30 
•  Giornata mondiale della Vita Consacrata: preghiamo per le nostre Suore e i religiosi presenti e originari dai 

nostri paesi. Festa di luce (era chiamata “Candelora”), a Bellinzago in chiesa parrocchiale questo giovedì. 
• 15.00 “Compagnia del Giovedì” in oratorio di Cambiago, alle 16.30 s. Messa in Oratorio. 
• 21.00 film “TRE DI TROPPO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO - SAN BIAGIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• Benedizione della gola al termine delle messe 
SABATO 4 FEBBRAIO 

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) 

• 21.00 film “TRE DI TROPPO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 5 FEBBRAIO 

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 

• 10.30 Ingresso solenne nuovi Chierichetti a Bellinzago. 
• 16.30 e 21.00 film “TRE DI TROPPO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

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

Sabato 4 febbraio D MATTEO D PAOLO  D ENOCK 



AVVISI E APPUNTAMENTI  
➢ MESSA DEGLI ORATORI: martedì 31 alle 21.00 messa di don Bosco per catechisti, educatori, genitori, ragazzi 

e PG in san Zenone a Cambiago per tutti. 

➢ FESTA DELLA FAMIGLIA: Nel giorno della santa Famiglia, questa domenica 29 gennaio festeggeremo gli 
anniversari di matrimonio e inviteremo tutte le coppie presenti a rinnovare le Promesse Matrimoniali; nel 
pomeriggio animazione e merenda nei tre oratori dalle ore 15.00. 

➢ GIORNATA PER LA VITA: Domenica prossima, 5 febbraio, sarà la Giornata per la vita: preghiera, 
sensibilizzazione e aiuti saranno promossi a ogni messa (vedi anche informazioni di seguito). 

➢ CRESIMA ADULTI: Inizierà il 4 marzo il Cammino di preparazione alla Cresima degli adulti del nostro 
Decanato, si svolgerà a Vignate al sabato pomeriggio. Info Carla Raspagni 347 2585064. 

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 

 

DOMENICA 29 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA 
Rinnovo delle Promesse Matrimoniali a tutte le messe nella Comunità Pastorale 

e alle 15.00 pomeriggio di festa, animazione e merenda nei 3 oratori. 
 

MESSA DEGLI ORATORI 2023 
SAN GIOVANNI BOSCO 
Martedì 31 gennaio, alle 21.00 

presso la chiesa parrocchiale di Cambiago 
sono invitati tutti e in particolare Catechiste, Educatori, PG, 

Collaboratori vari degli Oratori e Genitori 
 

2 FEBBRAIO Presentazione del Signore: Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
“Camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà 
sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi 

alla missione” documento preparatorio al Sinodo 

GIORNATA della VITA - Domenica 5 febbraio 
‘La morte non è mai una soluzione’. 

Nelle Chiese Parrocchiali della nostra Comunità Pastorale sarà disponibile il 
messaggio dei vescovi e il materiale informativo sulle attività del Centro di 
Aiuto alla Vita di Melzo. 

Al termine delle Messe verranno offerti fiori per raccogliere fondi a 
sostegno delle attività del CAV. 

A Bellinzago invitiamo alla Messa delle 10.30 le famiglie dei bambini 
battezzati nell’anno 2022. Come ogni anno sarà anche possibile 
sottoscrivere i progetti biberon, sia al termine delle Messe sia 
tramite bonifico - IBAN IT82Y0760101600000049284201.  

Per ulteriori informazioni sulle attività del CAV potete anche 
consultare il sito www.cavmelzo.it. Grazie di cuore a tutti. Il Centro 
di Aiuto alla Vita di Melzo 

http://www.cinemagessate.it/
http://www.cavmelzo.it/

