
  

 

 

 

 

 
 

TI PERDONO...QUESTIONE D’ACCENTI 
Che cosa ci permette di ricominciare? Che cosa ci 

permette di ricostruire un legame, un’amicizia, un amore? 
La spettacolare parabola del Padre Misericordioso 

(conosciuta anche come del “Figliol prodigo” e proposta 
nella messa di questa domenica, detta “Domenica del 
perdóno”), racconta di un figlio che rifiuta la vita di sempre, 
rifiuta la sua famiglia, se ne va di casa per combinarne di 
tutti i colori e si riduce a essere una larva d’uomo, povero, 
umiliato. Tornerà a casa, questo figlio, supponendo che suo 
padre lo riammetterà almeno come servo; in realtà il padre 
lo abbraccerà e lo confermerà figlio amato. Ma che cosa fa 
tornare il disgraziato, che cosa supererà le aspettative di 
tutti? Il perdóno di suo papà! Il Vangelo narra che “Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro”; il genitore lo vide da lontano perché lo 
stava aspettando, ne desiderava il ritorno, sperava di 
riabbracciarlo, quindi lo aveva già perdonato e questo lo fa 
persino correre incontro al figlio scapestrato. 

Dio ci ha già perdonati quando pecchiamo, quando 
facciamo deliberatamente scelte sbagliate, scelte di male, 
di egoismo e questa sua posizione ci lascia una porta aperta 
per tornare a casa (anche nella confessione è così: siamo già 
perdonati, ma occorre tornare dal Padre per ricevere quel 
perdono, quell’abbraccio). Anche noi possiamo ricostruire 
un rapporto spezzato solo se abbiamo già detto, almeno nel 
nostro animo: “Ti perdóno!”. Perdonare non è dimenticare, 
ma è proprio spalancare la nostra vita a chi ci ha fatto del 
male; questo è ciò che permette all’altro di ritrovare la 
strada di casa, perché sa che lo amiamo più di quanto ci 
pesa il male subito. 

O qualcuno ti dice “TI PERDÓNO”, oppure va a finire che 
TI PÉRDONO (voce del verbo perdere), nessuno più ti saprà 
mostrare la strada per ritornare, per ricominciare e quindi 
ti perderai. Perdonare oppure perdersi o anche perdere, 
davvero tutti ne escono sconfitti. vostro d. Matteo

 

 

Un appuntamento prezioso: 

GRANDE VEGLIA 
DI INGRESSO IN QUARESIMA 

Domenica 26 febbraio – 20.45 
in chiesa parrocchiale a Bellinzago 

Veglia proposta a tutta la PASTORALE GIOVANILE (dalla prima media, 
fino ai giovani universitari e lavoratori) 

 

✓ Cambiago: ore 15.00 partenza della Sfilata dall’Oratorio con i 
carri, arrivo al Palagiovani, balli tè e chiacchiere 

✓ Bellinzago: ore 15.00 partenza della Sfilata dall’Oratorio con 
i carri, rientro in oratorio con te caldo, zucchero filato... 

✓ Gessate: ore 14.30 partenza della Sfilata dalla piazza del 
mercato in via A. Moro accompagnati dai trampolieri, all’arrivo 
in oratorio Animazione da parte dei nostri Adolescenti e 
Spettacolo di clownerie; chiacchiere e pane e salame.  

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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 FILM: 
“Il primo giorno della 

mia vita” 
Giovedì 23, sabato 25 h 21 
Domenica 26 h 16.30 e 21 

 
TEATRO:➔ ➔➔ 

“Sòo propi malaa” 
Sabato 4 marzo 

ore 21.00 

DOMENICA 19 FEBBRAIO “DEL PERDONO” 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s Pancrazio 9.30 – 15 Divina Miseric. 

MESSE s. Michele arc. 8.30 -10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00 

• 15.00 GIOCHI IN MASCHERA, pomeriggio in maschera per tutti presso l’oratorio di Cambiago (con 
premiazione mascherine) 

• 15.00 Ora della Divina Misericordia; Adorazione, Vesperi e Benedizione E. in chiesa parrocchiale a Gessate 

• 16.30 e 21.00 film “IL CORSETTO DELL'IMPERATRICE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 

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

• 17.45 Diaconia presso l’oratorio di Gessate. 

• 21.00 Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano a Cambiago 
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 

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

• 21.00 Giunta Consiglio Pastorale Comunità Pastorale 
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 

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

GIOVEDÌ 23 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. 

• 21.00 film “IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 

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

SABATO 25 FEBBRAIO 

MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 
(Conf. 15 - 17.00) IMPOSIZIONE CENERI 

MESSA s. Michele arc. 18.00 
(Conf. 16 - 18.00) IMPOSIZIONE CENERI 

MESSA s. Zenone 18.30 
(Conf. 16.00 - 18.30) IMPOSIZIONE CENERI 

• Dalle 15.00, nei 3 oratori FESTA DEL CARNEVALE AMBROSIANO: sfilate e festa negli oratori (a Gessate la 
sfilata parte da via Moro, piazza del mercato). 

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

• Le Messe Vigiliari (17, 18 e 18.30) saranno secondo la forma solenne della Vigilia con Vespero. 

• SERATA DI CARNEVALE PREADOLESCENTI 

• 21.00 film “IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 26 FEBBRAIO - I DI QUARESIMA 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s Pancrazio 9.30 - IMPOSIZIONE CENERI 

MESSE s. Michele arc. 8.30 -10.30 
IMPOSIZIONE CENERI 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 - IMPOSIZIONE CENERI 

• IMPOSIZIONE DELLE CENERI al termine di tutte le Messe 

• 20.45 Veglia PG ingresso in Quaresima ore 20.45 in chiesa a Bellinzago 

• 16.30 e 21.00 film “IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 



AVVISI E APPUNTAMENTI  
➢ QUARESIMA: Trovate le proposte per il cammino di Quaresima, che avrà inizio sabato prossimo, 25 febbraio, 

su Il Ponte di questa domenica. In particolare ricordiamo la Veglia di inizio Quaresima per tutta la Pastorale 
Giovanile, domenica 26 febbraio, alle 20.45, presso la chiesa di Bellinzago, la Celebrazione comunitaria della 
Riconciliazione di inizio Quaresima martedì 28 febbraio alle 21.00 per tutti a Bellinzago. 

➢ CARNEVALE: Sabato 25 febbraio, in ciascun oratorio è possibile partecipare a un momento di festa in 
occasione del Carnevale: 

o Cambiago: ore 15.00 partenza della Sfilata con i carri dall’Oratorio, arrivo al Palagiovani, balli tè e chiacchiere 

o Bellinzago: ore 15.00 partenza della Sfilata con i carri dall’Oratorio, rientro in oratorio con tè, zucchero filato... 

o Gessate: ore 14.30 partenza della Sfilata accompagnati dai trampolieri dalla piazza del mercato in via A. 
Moro, all’arrivo in oratorio Animazione da parte dei nostri Adolescenti e Spettacolo di clownerie e giocoleria; 
chiacchiere e pane e salame. 

➢ RACCOLTA PER EMERGENZA TERREMOTO: Il corrispettivo della busta straordinaria mensile che avete 
offerto ha permesso di raccogliere, per l’EMERGENZA TERREMOTO in Turchia e Siria, a Bellinzago 1185 €, a 
Cambiago 1000 € e a Gessate 1570 €. Grazie per tutta questa attenzione! 

➢ 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.. 

➢ ORA DELLA DIVINA MISERICORDIA: domenica 19 febbraio, ore 15.00, in chiesa a Gessate, Adorazione, vespero e 
benedizione Eucaristica secondo la spiritualità dell’Ora della Divina Misericordia. 

➢ MOVIMENTO 3^ ETÀ: sabato 25 febbraio, ore 16.00, in cappellina a Bellinzago 3° incontro con p. Giuseppe; 
portare catechismo consegnato. Aperto a tutti. Alla messa delle 18.00 ricorderemo i defunti iscritti al 
Movimento. Proposta di Ritiro Quaresimale, il 16 marzo, a Tavernerio (CO), info da Luciana 339 8582602. 

 

Un appuntamento da ricordare e segnare sul calendario: 

VIA CRUCIS DI ZONA 
CON L’ARCIVESCOVO 
Venerdì 17 marzo, ore 20.45 

a Melegnano 
Presieduta dall’Arcivescovo con la presenza in tutte le zone 
della Diocesi della stessa Croce. Particolarmente invitati i 
giovani in vista della GMG (Giornata Mondiale della Gioventù), 
la Via Crucis è per TUTTI. 

A Melegnano la via Crucis partirà dall’Oratorio di San Giuseppe, LARGO CROCETTA 1, MELEGNANO (MI). Dalle nostre 
parrocchie partiremo alle 19.30 dalle piazze delle chiese parrocchiali con le auto in condivisione per chi desidera. 

 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati RACHELE MARIA ELENA BATTAGLIA e NICOLÒ FRATERNO a 

Gessate. Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli MARIA ENRICA VITALI, ENRICO COLOMBO e ANGELA 
DOLCE di Cambiago e VINCENZO CANFORA di 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 
Oratorio Bellinzago L.  334 1856421    Oratorio Gessate 02 95784134     Oratorio Cambiago 331 4549212 

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 
 

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

Sabato 25 febbraio D MATTEO D ENZO D ENOCK 



QUARESIMA 2023 
 

“Un Amore che fa camminare” 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE:  

per iniziare la Quaresima chiedendo a Dio un desiderio di vita nuova e di perdono vivremo un momento di 
riconciliazione comunitaria aperta a tutti con assoluzione individuale; presenti diversi confessori. 
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO alle 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Bellinzago, per tutta la Comunità Pastorale 
Al termine della Quaresima riproporremo la celebrazione comunitaria della Riconciliazione in ciascuna parrocchia. 

 

“Con Gesù sulla Via della Croce, sulla via del dono di sé” 

VIA CRUCIS e ADORAZIONE della Croce ogni venerdì: 
➔ Nelle chiese parrocchiali: 8.00 Via Crucis a Gessate 9.00 Via Crucis a Bellinzago  9.30 Via Crucis Cambiago  
16.45 Via Crucis nei tre oratori con i ragazzi (all’interno in caso di pioggia) 
20.30 Via Crucis e Benedizione a Gessate in chiesa parrocchiale 
20.45 Via Crucis: PAROLA E PREGHIERA a Bellinzago in chiesa parrocchiale 
21.00 ADORAZIONE della CROCE a Cambiago in chiesa parrocchiale (canti, meditazione, musiche e silenzio). 

 

“Una celebrazione Eucaristica segno della presenza del Signore nel quotidiano” 

S. MESSA ALLE 6.30: ogni MERCOLEDÌ nella chiesa di s. Pancrazio (a Gessate, accanto alla Metropolitana), 

la proposta è rivolta a TUTTI e vuole essere un aiuto per iniziare la giornata in modo nuovo, aiutati dalla 
celebrazione eucaristica infrasettimanale ad accogliere la presenza del Signore nel quotidiano. 

 

“Un Dio appassionato dell’uomo ci parla” 

LA PASSIONE IN UN VANGELO: Proponiamo un piccolo itinerario di ascolto condiviso della 

Parola; leggeremo la Passione in uno dei quattro Vangeli, pregheremo, approfondiremo e poi 
prepareremo insieme la Via Crucis del Venerdì Santo. Comunicheremo il calendario degli appuntamenti. 

 

“La preghiera di Lode che ci fa pregare con la Chiesa in tutto il mondo” 

LODI MATTUTINE:  9.15 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì a Cambiago 

            7.45 da lunedì a venerdì a Gessate (il Rosario invece inizierà poco prima delle 7.30) 
            8.45 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì a Bellinzago 

 

“La gioia di essere perdonati può segnare e cambiarci la vita” 

CONFESSIONI: tutti i sabati due ore precedenti la messa vigiliare in san Michele Arcangelo a 

Bellinzago (16.00-18.00), in san Zenone a Cambiago (16.00-18.30) e in santi Pietro e Paolo a Gessate 
(15.00-17.00) un sacerdote è a disposizione per offrire il perdono di Dio nella Confessione. Occasione 
utile per vivere questo sacramento con calma e buona preparazione.  

 

“Cuori grandi, mani e braccia spalancate per aiutare, per prendersi cura” 

QUARESIMA DI CARITÀ: Durante questo tempo sarà possibile sostenere i progetti dei “nostri” 

missionari con offerte (sarebbe significativo se fossero provenienti da rinunce o da scelte personali). 
Inoltre proponiamo una raccolta settimanale, al sabato e alla domenica nelle chiese, di alcuni prodotti 
necessari alle famiglie e alle persone in difficoltà delle nostre tre parrocchie. L’indicazione di un preciso 
prodotto o alimento è per andare incontro ai bisogni reali che riscontriamo: 

 26 febbraio OLIO  5 marzo LATTE LUNGA CONSERVAZIONE   12 marzo TONNO/PESCE/CARNE IN SCATOLA 
 19 marzo RISO    26 marzo ZUCCHERO e per la colazione MARMELLATA, CIOCCOLATO, BISCOTTI, BRIOCHE 
 2 aprile PRODOTTI PER L’IGIENE DELLA CASA E DELLA PERSONA. 

 

GRANDE VEGLIA DI INGRESSO IN QUARESIMA 

Domenica 26 febbraio, 20.45, in chiesa parrocchiale a 
Bellinzago, per tutta la PASTORALE GIOVANILE (dalla 
prima media, fino ai giovani universitari e lavoratori). 

 VIA CRUCIS DI ZONA CON L’ARCIVESCOVO-   

Venerdì 17 marzo, ore 20.45, a Melegnano (Zona VI) 
Per tutti e con la presenza dei partecipanti alla GMG 
2023 a Lisbona insieme all’arcivescovo Mario Delpini. 


