
  

 

 

 

 

 
 

NOI UN TETTO LO ABBIAMO 
Abbiamo un tetto sopra le nostre case, sopra le chiese, 

sugli oratori e sulle scuole. Abbiamo tetti che ci proteggono 
non solo dalle intemperie e dal freddo, ma abbiamo servizi, 
aiuti, protezioni, cure nonostante le crisi economiche e tutti 
i problemi della nostra società, della politica, della Chiesa, 
ecc. Vogliamo rivolgere la nostra attenzione a chi in questo 
momento ha perso tutto, anche gli affetti più cari a causa 
del recente terremoto in Turchia e Siria? 

Mi ha colpito profondamente l’episodio della neonata 
che è stata ritrovata, molte ore dopo il disastro, sotto le 
macerie, era appena nata; è stata soccorsa con ancora il 
cordone ombelicale attaccato alla madre…però la mamma, 
il papà e tutta la sua famiglia sono rimasti sterminati nel 
crollo causato dal sisma. Ma lei è viva, l’hanno soccorsa e 
sembra star bene e recuperare dal trauma e dal gelo. Un 
miracolo (è viva), una tragedia (ha perso tutti e tutto). 

Ho pensato: ora questa bambina Dio l’affida a noi! 
Allora, dimentichiamo le nostre quotidiane fatiche, le 

bollette esose e le polemiche politiche e sociali e, se ne 
abbiamo la minima possibilità, aiutiamo concretamente 
questi popoli, i sopravvissuti che in un attimo si sono trovati 

senza più nulla. Aiutiamo questa bambina a vivere e a 
crescere. Ora siamo noi la sua famiglia e lei è nostra figlia. 
vostro don Matteo 

NB Questa, che è la domenica dell’offerta straordinaria 
per le opere parrocchiali, quanto offriremo nella busta lo 
consegneremo tutto a Caritas Ambrosiana per 
l’emergenza Terremoto Turchia-Siria 2023.

RACCOLTA STRAORDINARIA PRO EMERGENZA TERREMOTO 

Giornate Eucaristiche 2023 
DOMENICA 12 FEBBRAIO – Giornata conclusiva 
Al mattino Adorazione E. al termine di ogni Messa, fino alle 11.45; a S. Pancrazio fino alle 11, a Cambiago fino alle 12 
ore 15.45 Gessate Adorazione animata dal gruppo della Divina Misericordia 
ore 16.30 Gessate Vesperi e Benedizione Eucaristica 
ore 17.00 Cambiago esposizione e ore 18.00 Messa con Vesperi e Benedizione Eucaristica  
ore 16.30 Bellinzago esposizione e alle 17.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica 
ore 18.30 Torrazza Adorazione e ore 19.00 Messa 
 

L'ARCIVESCOVO: «TERREMOTO, UNA NUOVA SOLIDARIETÀ UNISCA I POPOLI» 
Il dramma tremendo del terremoto, la tragedia di tante morti, la visione impressionante di distruzioni 

catastrofiche irrompono nelle nostre vite e nelle nostre parole come un enigma che lascia sgomenti e 
sconcertati...Eppure noi continuiamo a confidare in Dio, a innalzare preghiere e lacrime ... Eppure noi 
continuiamo ad ascoltare la voce di Gesù che ci chiama a condividere i suoi sentimenti di compassione, a 
costruire nuovi rapporti di fraternità... La provocazione del dolore innocente sarà una commozione che 
convocherà tutte le persone di buona volontà, tutte le religioni, tutte le sensibilità a offrire la consolazione 
invocata? ...L’invocazione di aiuto sarà la voce che potrà finalmente convincere a trasformare le armi di 
distruzione in mezzi per la ricostruzione?... Lo Spirito di Dio ... ci induce ...a sperare, a pretendere che una nuova 
solidarietà unisca i popoli, a lasciarci istruire da una nuova sapienza che orienti a pensieri di pace... 

stralci dal messaggio dell’arcivescovo Mario Delpini  
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AVVISI E APPUNTAMENTI  
➢ RACCOLTA STRAORDINARIA: Destiniamo quanto raccoglieremo nella raccolta straordinaria di questo mese 

all’emergenza terremoto in Turchia e Siria. Trovate i cestini alle porte o potete dare ai sacerdoti.  

➢ GIORNATE EUCARISTICHE: giornate di Grazia con Gesù nell’Eucaristia, vedi programma in prima pagina. 

➢ GIORNATA DELLA VITA, IL CAV RINGRAZIA: nella Giornata per Vita avete offerto 900 € a Cambiago, 1530 € a Gessate e 
990 € a Bellinzago. Grazie per questa cura per la Vita; custodiamola coltivando pensieri, azioni e cultura della Vita in 
ogni nostra scelta e passo di vita. 

➢ GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Famiglie si ritrova presso l’ORATORIO DI BELLINZAGO sabato 18 febbraio, 
l’incontro è alle 20.30, ma per chi desidera messa alle 18.00 a Bellinzago e cena condivisa in oratorio alle 19.30. 
Per informazioni e adesioni: 339 7901364. 

➢ CHIACCHIERE DI CARNEVALE: sabato 18 e domenica 19 puoi sostenere le attività dei nostri oratori facendo scorta di 
gustose “chiacchiere” che troverete al termine delle messe nelle chiese di Gessate e Bellinzago L.. 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia il nuovo battezzato ALESSANDRO CORNACCHIARI a Cambiago. Sono tornati 

alla casa del Padre i nostri fratelli STEFANO COLOMBO e NATALINA BRAMBILLA di Cambiago, RINA MAGGIONI 
e GIUSEPPE GHIZZARDI 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 
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 12 FEBBRAIO - GIORNATE EUCARISTICHE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 - 15 Battesimi MESSE s. Michele arc. 8.30 -10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 

• 16.30 e 21.00 film “GRAZIE RAGAZZI” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 

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

• 20.45 ONLINE Catechisti Iniziazione Cristiana: Pensiamo alla Quaresima con i nostri ragazzi e le loro famiglie. 
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 

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

• 21.00 Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano a Cambiago 
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
• 10.30 Messa animata dalla nostra Comunità Pastorale presso l’Istituto don Gnocchi di Pessano con Bornago. 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 
MESSE ss. Pietro e Paolo 8.00 -17.00 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA in oratorio 16.30 

• 15.00 “Compagnia del Giovedì” in oratorio di Cambiago, alle 16.30 s. Messa in Oratorio. 
• 20.45 INCONTRO ADO E 18/19ENNI a Bellinzago: Prepariamo il carnevale &... 
• 21.00 film “IL CORSETTO DELL'IMPERATRICE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 20.45 GRUPPI PREADOLESCENTI, in ciascuno dei tre oratori 
SABATO 18 FEBBRAIO 

MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 
(Confessioni 15.00 – 17.00) 

MESSA s. Michele arcangelo 18.00 
(Confessioni 16.00 - 18.00) 

MESSA s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 18.30) 

• Cena soci Centro Culturale DON RENZO FUMAGALLI, a Cambiago in oratorio. 

• GRUPPO FAMIGLIE della Comunità P.: 18 Messa insieme per chi può, 19.30 cena, 20.30 incontro in oratorio a Bellinzago. 

• 21.00 COMMEDIA TEATRALE, “AVANTI C’È POSTO”, della Compagnia dell’Arca cineteatro don Bosco, Gessate. 
DOMENICA 19 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 

• 11.00 INGRESSO NUOVI CHIERICHETTI a Cambiago 
• 16.30 e 21.00 film “IL CORSETTO DELL'IMPERATRICE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

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

Sabato 18 febbraio D ENOCK  D MATTEO E D ENZO D PAOLO 

http://www.cinemagessate.it/

