
  

 

 

 

 

 
 

LE ULTIME PAROLE 
Le ultime parole del Papa emerito Benedetto XVI 

sono state: “Signore ti amo!”. 
Ritengo che nel momento grave e serissimo della 

morte si manifesti solo ciò che è Vero. Le ultime parole 
che sono state raccolte dall’infermiere che lo accudiva, 
credo siano state ciò che veramente traboccava dal 
suo cuore. Al termine del bene inestimabile della vita 
non si può scherzare o fingere o essere formali, dal 
cuore ti esce ciò di cui ti sei riempito; se hai cercato e 
custodito l’amore - quello donato e ricevuto - dalle tue 
labbra è questo amore che scaturisce. 

“Signore ti amo” è la risposta che possiamo 
rivolgere a Dio per il suo Amore, è il tentativo 
quotidiano che possiamo compiere per cor-rispondere 
a tutto il Bene che il Signore ci vuole. 

“Signore ti amo” può diventare una delle preghiere 
più belle da formulare, è brevissima, è intensissima, è 
...un progetto di vita! Sì, perché non si può dire a 
qualcuno che lo ami e poi fare il contrario; magari 
faremo degli errori, ma il desiderio e l’impegno sarà 
quello di amare realmente. E non si può dire a Dio che 
lo amiamo e poi disprezzare o dimenticarsi degli altri 
suoi figli, tutti gli uomini e le donne di questo mondo. 

“Signore ti amo” sono state le ultime parole di un 
uomo, di un teologo e di un prete/vescovo/Papa (così 
lo ha ricordato il nostro arcivescovo), ma ora, queste 
stesse parole, sono le prime che Joseph Ratzinger ha 
detto all’inizio di quella nuova vita che il Padre ha 
preparato e vuole donare a tutti i suoi figli, la Vita 
Eterna. Noi abbiamo paura, siamo dubbiosi, 
preoccupati, ma Dio ci ha preparato solo Amore, 
un’eternità di Amore così bello da non annoiarsi mai. 

Allora perché non iniziare già adesso a vivere 
amando veramente Dio e gli altri? È probabilmente il 
miglior investimento che si possa fare.  don Matteo 

ANCORA L’AUGURIO DI UN BUON NUOVO ANNO  
PIENO DI AMORE, QUELLO VERO!

 

“TRIDUO” ORE 17.00 IN CHIESA PARR.:  MERCOLEDÌ 11, GIOVEDÌ 12 E VENERDÌ 13 

DOMENICA 15: 
- 10.30 s. Messa solenne di s. Mauro 
- 15.00 s. Messa per ammalati, anziani e chi si 
trova in difficoltà materiale, morale e spirituale. 

LUNEDÌ 16: 
- 15.30 s. Messa con la PG. 
- 20.30 s. Messa a suffragio di tutti i defunti (con 
ricordo di ogni defunto dell’anno scorso).

Benedizione con la reliquia del santo e affidamento personale con i ceri di san Mauro 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 

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 

http://www.cinemagessate.it/


AVVISI E APPUNTAMENTI 
• GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Famiglie si ritrova sabato 14 gennaio. Per informazioni: 339 7901364. 

• FESTA di SAN MAURO: vedi programma. In particolare la Messa domenica 15 gennaio alle 15.00 per ammalati e 
bisognosi, lunedì 16 alle 15.30 con la Pastorale Giovanile e alle 20.30 suffragio dei defunti. 

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

• ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Nel giorno della santa Famiglia, il prossimo 29 
gennaio, in ciascuna delle nostre tre parrocchie, festeggeremo gli ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO. Le coppie che desiderano sottolineare quel giorno, con una 
preghiera particolare, un anniversario significativo, solitamente multiplo di 5 anni 
(ma non solo) comunichino il proprio nome in sacrestia o in segreteria parrocchiale. 

• 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.  

ANAGRAFE: Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli ALBERTO GIUSEPPE COMOTTI e FUMAGALLI 

AMALIA GIUSEPPINA a Gessate. 
 

DOMENICA 8 GENNAIO – BATTESIMO 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 19.00 
• Battesimi durante la messa delle 10.30 a Gessate e delle 11.00 a Cambiago 
• 17.00 incontro organizzativo Festa della Famiglia, presso l’oratorio di Gessate. 
• 16.30 e 21.00 film “IL GRANDE GIORNO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 9 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

•  

MARTEDÌ 10 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcang. 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 

•  

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate. 
GIOVEDÌ 12 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. 

• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate. 

• 20.45 Incontro Ado e 18/19enni a Cambiago 

• 21.00 Incontro catechiste dei cresimandi 

• film cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. Per programmazione si veda il sito www.cinemagessate.it. 
VENERDÌ 13 GENNAIO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
• 17.00 Triduo san Mauro; messa con omelia in chiesa a Gessate. 
• 21.00 Incontro catechiste di 2^ elementare 

SABATO 14 GENNAIO 
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) 

• GRUPPO FAMIGLIE della Comunità Pastorale: Messa insieme per chi può, 19.30 cena, 20.30 incontro in oratorio a Gessate 

• film cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. Per programmazione si veda il sito 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 

• 15.00 Messa di san Mauro per ammalati e bisognosi a Gessate 
• film cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. Per programmazione si veda il sito www.cinemagessate.it. 


