
  

 

 

 

 

 
 

TI SEGUIRÒ 
Seguire. 

Si può seguire una serie TV, si segue un corso o una 
dieta, si segue con lo sguardo qualcosa o qualcuno, si segue 
la moda, segue una conseguenza a una scelta e a una 
azione. 

Ma c’è anche un “seguire” che tocca veramente la vita. 
Gesù dice “Seguimi!” ad alcuni; certi lo fanno, altri no 

(prova a cercare nei Vangeli a chi Gesù si rivolge così; con 
internet è facile). Seguire Gesù è molto di più che percorrere 
la stessa strada di una guida che ci precede o imitare 
qualcuno che ci istruisce; seguire Gesù è coinvolgersi 
totalmente con Lui, magari è lasciare tutto oppure è vivere 
tutto con Lui, come farebbe Lui (amicizie, amori, lavoro, 
divertimento, gioie, prove...). 

Per seguire una persona occorre fiducia e coraggio, 
intelligenza e cuore, seguirla significa coinvolgersi 
completamente con lei, proprio come in una storia 
d’amore. Seguire Gesù non è solo una risposta al suo invito, 

ma può essere una richiesta, un desiderio, l’espressione di 
quello che proviamo per Lui, quasi un TI AMO. 

Fin da piccoli ci hanno detto che “dobbiamo” seguire 
Gesù, ascoltarlo, fare ciò che ci propone, ma è forse ora di 
prendere la situazione in mano, cioè la propria vita e dirgli: 
TI SEGUIRÒ! Dirgli cioè che gli vogliamo bene, che ci fidiamo 
di Lui, che lo ascoltiamo volentieri e che lo seguiremo 
ovunque ci condurrà nella nostra esistenza da ragazzi, 
giovani o adulti, da sposati o da consacrati. È possibile e 
bello seguire Gesù, è trovare in Lui il senso (=direzione e 
significato) dell’esistenza. 

E io gliel’ho detto che voglio seguirLo? In che cosa e 
come lo seguo nelle mie giornate, dove faccio i passi, le 
scelte, le azioni che farebbe lui?  vostro d. Matteo 

 
Il canto che impariamo e canteremo in questa Quaresima 
nella Comunità Pastorale mette in musica lo slancio di chi 
vuole seguire Gesù: TI SEGUIRÒ 

RIT. TI SEGUIRÒ, TI SEGUIRÒ O SIGNORE 
E NELLA TUA STRADA CAMMINERÒ. 

Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. RIT. 

Ti seguirò nella via del dolore e la tua Croce ci salverà. RIT. 

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. RIT. 
 

→→→INIZIATIVE IN EVIDENZA 
GRANDE VEGLIA DI INGRESSO 

IN QUARESIMA 

Domenica 26 febbraio - 20.45 
in chiesa parrocchiale a Bellinzago 

Veglia proposta a tutta la PASTORALE GIOVANILE 
(dalla 1^ media, fino ai giovani universitari e lavoratori) 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA 

DELLA RICONCILIAZIONE 
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO alle 21.00 

per tutta la Comunità Pastorale, presso la chiesa 
parrocchiale di Bellinzago. Iniziare la Quaresima 
chiedendo a Dio un desiderio di vita nuova aperta a tutti 
con assoluzione individuale; presenti diversi confessori. 

CENA DEL POVERO 
ogni venerdì, alle 20.00, è possibile cenare con un semplice 
piatto di riso bollito, una condivisione con chi è nel bisogno, 
in oratorio a Cambiago. Conclusione prima delle 21 per 
partecipare all’Adorazione della Croce o alla Via Crucis. 

MESSA AL MATTINO PRESTO 
ogni MERCOLEDÌ, alle 6.30, nella chiesa di s. Pancrazio (a 
Gessate, accanto alla Metropolitana), proposta per TUTTI, 
per iniziare la giornata con il Signore, aiutati dal dono 
della sua Parola, dell’Eucaristia e dei fratelli presenti. 

LA PASSIONE IN UN VANGELO 
Leggeremo la Passione in uno dei Vangeli, 
approfondiremo, pregheremo e prepareremo insieme la 
Via Crucis del Venerdì Santo. Primi appuntamenti:  
- mercoledì 8/03 leggiamo insieme la Passione  
- martedì 14/03 incontro col biblista don Matteo Crimella  

PREGHIERA RAGAZZI E FAMIGLIE 
ogni settimana troverete un invito alla preghiera su Il 
Ponte per pregare insieme in casa. La proposta è rivolta 
innanzitutto ai ragazzi del catechismo, ma chiaramente è 
per chiunque desideri. Bello preparare un “angolo della 
preghiera” nella propria abitazione. 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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AVVISI E APPUNTAMENTI  
➢ QUARESIMA: 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, le Via Crucis al 
Venerdì e l’Adorazione della Croce. 

➢ SERATA SPECIALE DI TESTIMONIANZA MISSIONARIA: Associazione AMICI VOLONTARI E MISSIONI A.VO.MÌ, 
in collaborazione con Comunità Pastorale della Divina Misericordia propone momento di preghiera per il 
mondo del volontariato e missionario sabato 4 marzo 2023: 
❖ ore 18,30 Santa Messa nella Chiesa di Cambiago celebrata da p. Enock 
❖ ore 20,00 apericena presso oratorio S. Tarcisio a Cambiago; gradita prenotazione da Luisa 339 430 2945 
❖ ore 21,15 testimonianza di un’esperienza missionaria in India con Camilla Previati 

➢ APPELLO PER LA PACE DELL’ARCIVESCOVO: Aderisci sul sito chiesadimilano.it 

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. 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 
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. 
• 21.00 Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano a Cambiago 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 

• 10.00 Celebrazione Penitenziale del Clero in Duomo a Milano 
• 21.00 Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione per tutti nella chiesa di Bellinzago 

MERCOLEDÌ 1 MARZO 
MESSE ss Pietro e P. 8 -17 -s Pancrazio 6.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 
•  

GIOVEDÌ 2 MARZO 
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” ISTRUZIONI ANTITRUFFA PER TUTTI, anche non iscritti alla Compagnia, con i 
carabinieri, in oratorio a Cambiago, merenda e alle 16.30 s. Messa. 

• 20.45 Incontro Ado e 18/19enni a Bellinzago 
• 21.00 Consiglio per gli Affari Economici di Cambiago 
• 21.00 film “THE SON” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 3 MARZO - GIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO 
Via Crucis ss. Pietro e Paolo 8.00 e 
20.30 VIA CRUCIS E BENEDIZIONE 

Via Crucis 16.45 x ragazzi in oratorio 

Via Crucis a Bellinzago 9.00 e 
20.45 VIA CRUCIS: PAROLA E PREGHIERA 

Via Crucis 16.45 x ragazzi in oratorio 

Via Crucis s. Zenone 9.30 e 
21.00 ADORAZIONE DELLA CROCE 

Via Crucis 16.45 x ragazzi in oratorio 
• Via Crucis, da notare quella della 16.45 nei tre oratori per i bambini e i ragazzi e alla sera 3 proposte differenti. 
• 20.45 Incontro Preado nei tre oratori. 

SABATO 4 MARZO 
MESSA ss. Pietro e Paolo 17.00 

(Confessioni. 15.00 - 17.00) 
MESSA s. Michele arc. 18.00 

(Confessioni 16.00 - 18.00) 
MESSA s. Zenone 18.30 
(Confessioni 16.00 - 18.30) 

• RITIRO E FRATERNITÀ per la DIACONIA dal mattino 
• SERATA MISSIONARIA: 21.15 testimonianza missionaria di Camilla P. in oratorio a Cambiago, 20.00 apericena (gradita 

prenotazione 339 430 2945), 18.30 Messa in san Zenone. Proposta PER TUTTI. 
• 21.00 Spettacolo teatrale dialettale “SOO PROPI MALAA” cineteatro s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 5 MARZO - II DI QUARESIMA 
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 - 16.00 Battesimi 

• 10.30 Ingresso nuovi chierichetti a Gessate. 
• 16.30 film “AVATAR - LA VIA DELL’ACQUA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “THE SON” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

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

Sabato 4 marzo P ENOCK D MATTEO D ENZO D PAOLO 



ANAGRAFE: Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli GIULIO GALLI di Cambiago e NATALE 

MANGIAGALLI 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 
 

PROMEMORIA QUARESIMA 2023 
 

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). 

 

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 

 

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.  

 

QUARESIMA DI CARITÀ 
PROGETTI MISSIONARI: Durante questo tempo sarà possibile 
sostenere i progetti dei “nostri” missionari con offerte (sarebbe 
significativo se fossero provenienti da rinunce o da scelte 
personali) usa il cestino o la cassetta nelle chiese. 
 

RACCOLTA ALIMENTI: 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. 
 

Troverai uno scatolone davanti all’altare dove deporre quanto donerai, perché sia vera offerta al Signore 
che ti dice: “Lo hai fatto a me!”.  



INIZIATIVA PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO CON LE 
LORO FAMIGLIE, MA ANCHE PER CHIUNQUE VOGLIA 

L’angolo 
della 

PREGHIERA 
 

- Prepara un luogo dove pregare in casa (può 

bastare una Croce, ma si può essere fantasiosi e 

mettere un disegno, un lumino, il libro della Parola di 

Dio). Invia la foto con nome e cognome ai 338 

2457850 per partecipare al concorso. 

- Raduna almeno una volta in settimana i tuoi 

familiari, negli altri giorni puoi pregare anche 

da solo/a. 

 

“Kyrie, eleison” significa “Signore, abbi pietà di me” e ci ricorda anche che Dio 

è pronto ad amarci con i doni che ci servono, dobbiamo solo renderci disponibili ad 

accoglierli: il perdono, l’amore, la pace. 

Leggiamo insieme la preghiera della settimana, la Preghiera per la Pace: 
  

 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

vorremmo la pace e assistiamo 

a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 

manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

donaci il tuo Spirito di fortezza,  

perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere 

che il fratello uccida il fratello, 

che le armi distruggano la terra. 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

ti preghiamo per dichiararci disponibili 

per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 

Dona a tutti il tuo Spirito, 

perché cambi i nostri cuori 

e convinca tutti a esser disponibili 

e diventare costruttori di pace, 

figli tuoi.  Amen      + Mario Delpini 
 

 


