
  

 

 

 

 

 
 

SI PUÒ FARE 
Nella propria vita, nella Chiesa e nella società ci posso- 

no essere situazioni che appaiono immutabili, schemi da cui 
non si può uscire, comportamenti standardizzati che non 
danno scampo. A volte viviamo relazioni formali anche in 
famiglia dove magari dei figli non dicono “ti voglio bene” ai 
genitori perché non viene da dirlo; o magari un papà o una 
mamma non osano chiedere alla figlia come sta veramente, 
non solo di salute, o a un figlio se sa vivere con rispetto, 
stupore e cura la relazione con la ragazza di cui è 
innamorato. Anche nella famiglia-Chiesa sembra che il “si fa 
così da sempre” rischi di essere un triste ritornello scontato 
e così non ci si interroga mai se tocchi anche a noi fare i 
catechisti, dare una mano a organizzare o tenere in ordine 
negli ambienti parrocchiali, leggere a Messa, perché “tanto 
ci sono sempre gli stessi!”. E magari, chi già si dà da fare ed 
è coinvolto, fatica ad accogliere persone e idee nuove nello 
scegliere un canto nella liturgia, un’attività all’oratorio 
feriale, una proposta di preghiera diversa, un’iniziativa 
culturale o caritativa mai sperimentata. 

Poi capita di incontrare persone che ci dimostrano che si 
può fare diversamente, che si può rivoluzionare un 
equilibrio che, in realtà, equilibrio non è, perché si tratta di 
situazioni stanche, sofferte o mal sopportate! 

Lo scorso settembre abbiamo accolto padre Enock 
Bouba nella vita della nostra Comunità Pastorale: un 
missionario del Pime che è passato in mezzo a noi lungo 
questi mesi incontrando persone, salutando tutti, 
stringendo le mani, celebrando eucarestie che hanno 
tenuto svegli tutti (anche solo per il tono vigoroso della sua 
voce, ma soprattutto per la sua passione), entrando nelle 

case e nei cuori delle persone. Si può fare! Si possono 
incontrare le persone, sorridere a chi non abbiamo mai 
rivolto la parola, chiedere: "Come va?" (ritornello che 
ripeteva ad ogni incontro) e p. Enock non l'ha potuto fare 
perché è prete, ma perché ha camminato con noi 
giocandosi, mettendosi in ascolto, rendendosi disponibile 
con l'entusiasmo del missionario, ma missionari dobbiamo 
esserlo tutti, gli uni per gli altri. 

Ora riparte: è chiamato a prepararsi per un’imminente 
nuova missione e andrà dove lo Spirito e i suoi superiori lo 
invieranno. Noi non perdiamo nulla, ci abbiamo solo 
guadagnato e quello che padre Enock ha seminato, se ce ne 
prenderemo cura, continuerà a germogliare e a crescere qui 
in mezzo a noi: cordialità, simpatia, attenzione, cura, 
disponibilità, pazienza, entusiasmo, ...fede. Se un uomo 
solo, pur carismatico quanto si voglia, ci ha colpiti così in 
pochi mesi condivisi, che cosa potremo fare se tutti noi 
sapremo metterci in gioco su almeno una delle cose belle 
che lui ha suscitato e smosso in noi? GRAZIE P. ENOCK. 

vostro don Matteo 
 

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

Presieduta dall’Arcivescovo. Particolarmente invitati i giovani in vista della GMG. La Via Crucis è 
per TUTTI. A Melegnano la via Crucis partirà dall’Oratorio di San Giuseppe, LARGO CROCETTA 1, 
MELEGNANO (MI). Ci si reca con le proprie auto, ma per chi desidera ci si ritrovi sulle piazze delle 
nostre chiese parrocchiali per condividere le auto (parcheggi e informazioni sul sito 
cpdivinamisericordia.it). 

 

LA PASSIONE NEL VANGELO DI MATTEO 
Martedì 14 marzo, ore 21.00, presso l’Oratorio di Cambiago 

Il biblista don Matteo Crimella ci aiuta a entrare nelle pagine della Passione secondo Matteo. 
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AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ LA PASSIONE: Questa settimana ci aiuterà e arricchirà nell’accostare la Passione secondo 

Matteo l’incontro con don Matteo Crimella. Martedì 8 marzo alle 21 in oratorio a Cambiago. 

➢ QUARESIMA DI CARITÀ: questa domenica raccogliamo TONNO/PESCE/CARNE IN SCATOLA, 
la prossima invece RISO. È significativo portare alla domenica perché si unisce all’offerta 
portata all’altare nell’Eucaristia.  

➢ MERCATINI GMG: I nostri giovani propongono il mercatino pro-GMG questo sabato 11 e 
domenica 12 marzo a Gessate e i prossimi a Cambiago 

➢ XX DON MAURIZIO BIDOGLIO: Ricordiamo don Maurizio Bidoglio a 20anni dalla morte: Sabato 25 marzo visita alla 
tomba a Montonate e pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese (iscriversi in segreteria o sacrestia); Giovedì 30 marzo, 
ore 21.00 Messa di suffragio con alcuni suoi compagni di ordinazione; Venerdì 31 marzo via Crucis con testi di don 
Maurizio a Gessate alle 21.00 

➢ BUSTA SPESE STRAORDINARIE: È a disposizione la busta per sostenere le spese straordinarie delle nostre parrocchie; la 
raccoglieremo a Bellinzago e Cambiago questa settimana soprattutto per far fronte alle utenze onerose dei mesi 
invernali e la prossima settimana a Gessate per il tetto, venuto a costare 403.000 € (è possibile fare anche offerte 
deducibili o detraibili).  

➢ SALUTIAMO PADRE ENOCK: Padre Enock, dopo aver condiviso con noi un tratto di cammino e averci donato tanto, ora torna in 
Missione con Il Pime, istituto di cui fa parte. Preghiamo per lui, lo salutiamo e gli diciamo grazie. Come Comunità Pastorale abbiamo 
pensato di offrirgli un aiuto per i progetti missionari che seguirà, chi volesse può contribuire donando direttamente a lui o 
contribuendo al dono comunitario (riferirsi al parroco). 

DOMENICA 12 MARZO - III DI QUARESIMA 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s Pancrazio 9.30 - 15.00 Battesimi MESSE s. Michele arc. 8.30 -10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 
Torrazza 19.00 

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

LUNEDÌ 13 MARZO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 21.00 Percorso in preparazione al Matrimonio Cristiano a Cambiago 
MARTEDÌ 14 MARZO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 
• 17.45 Diaconia della Comunità Pastorale a Gessate. 
• 21.00 INCONTRO CON IL BIBLISTA don Matteo Crimella su “la Passione nel Vangelo di Matteo”, in oratorio a Cambiago 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 
MESSE ss Pietro e P. 8 -17 -s Pancrazio 6.30 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 6.30 s. Messa all’inizio del giorno! Iniziativa di preghiera comune per tutti, presso la chiesa di san Pancrazio. 
GIOVEDÌ 16 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”, in oratorio a Cambiago, merenda e alle 16.30 s. Messa. 
• 16.30 Messa con i Preado in oratorio a Cambiago. 
• 20.45 Incontro Ado e 18/19enni a Gessate 
• 21.00 film “TRAMITE AMICIZIA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 17 MARZO 
Via Crucis: ss. Pietro e P.8.00 e 16.45 x 
ragazzi in oratorio - 21 a Melegnano 

Via Crucis a Bellinzago 9.00 e 16.45 x 
ragazzi in oratorio - 21 a Melegnano 

Via Crucis s. Zenone 9.30 e 16.45 x 
ragazzi in oratorio - 21 a Melegnano 

• Ado e 18/19enni distribuzione pacchi Caritas a Gessate (h. 18-19) 
• 20.45 VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO a Melegnano, per la nostra Zona Pastorale VI; per TUTTI, e invitati speciali i 

giovani e i partecipanti alla GMG Lisbona 2023. 
• Incontro gruppi Preado, tutti in oratorio a Bellinzago ore 20.45 

SABATO 18 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) 

• "Mercatini" pro GMG a Cambiago 
• 21.00 COMMEDIA TEATRALE “PRIMA, DURANTE E DOPO” cineteatro s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 19 MARZO - IV DI QUARESIMA 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30-  
MESSE s. Michele arc. 8.30 -10.30 

15.30 Battesimi 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00  
• "Mercatini" pro GMG a Cambiago 
• 16.30 film PER RAGAZZI E FAMIGLIE “MUMMIE 2” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “TRAMITE AMICIZIA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 



ESPERIENZE ESTIVE 2023 
Tutti i nostri ragazzi ormai, sanno molto bene che con gli Oratori non si fanno le 
“vacanze”, neppure si fanno “cose bellissime, punto e a capo”. Piuttosto, con la 
Chiesa si ha la possibilità di scegliere di vivere ESPERIENZE significative, intense, 
imperdibili, di crescita umana e spirituale. 

Sì, l’obiettivo è proprio questo: diventare “esperti” nei rapporti di amicizia, che 
chiamiamo FRATERNITÀ, nel rapporto con il Signore, che chiamiamo 
PREGHIERA, nella vita con la Chiesa, che chiamiamo COMUNIONE! 

Ecco allora, alcune prime indicazioni essenziali: 
 
 

➢ ORATORIO ESTIVO 2023: 12 giugno - 7 luglio nei tre Oratori (quattro settimane) 

dalla 1^ elementare alla 3^ media 

- Bellinzago: iscrizioni a partire da maggio … 

Presentazione della proposta SABATO 13 MAGGIO ore 15.15 in oratorio 
 

- Cambiago: pre-iscrizioni entro il 02 aprile (moduli distribuiti nelle scuole) 

Presentazione della proposta DOMENICA 21 MAGGIO ore 15.00 in oratorio 
 

- Gessate: iscrizioni a partire da maggio … 

Presentazione della proposta SABATO 13 MAGGIO ore 14.30 presso il cinema 
 

PER TUTTI sarà obbligatoria l’iscrizione on-line! 
(dopo Pasqua tutte le informazioni …) 

 

- SERVIZIO COME ANIMATORE (dalla 1^ superiore …): 

primo incontro di “formazione” DOMENICA 16 APRILE 

… seguiranno informazioni … fare riferimento a don Paolo 
 

 

➢ ESPERIENZA ESTIVA in montagna: da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio 

andremo a Pampeago (Trento) in Trentino-Alto Adige – 1750 m s.l.m. 

Proposta per i ragazzi e le ragazze di 5^ elementare, 1^ e 2^ media 
 

ISCRIZIONI: nelle domeniche 16 - 23 - 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

per tutti in oratorio a Gessate dalla sig.ra Assunta 

 

➢ ESPERIENZA ESTIVA in Puglia: da domenica 16 a sabato 22 luglio  

seguendo l’esempio del Venerabile don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, Giovinazzo 
e Terlizzi dal 1982 al 1993, a 30 anni dalla morte … causa di beatificazione in corso … 

per la 3^ media, 1^ e 2^ superiore 
Iscrizioni ancora aperte … contattando don Paolo o la sig.ra Assunta (380 765 2301) 

 

 

 



CONTATTI 
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  

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

Sabato 18 marzo D MATTEO D PAOLO D ENZO 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati RICCARDO DI GREGORIO, TOMMASO ROSSI e 
WARNAKULASURYIA AURELIA PERERA a Cambiago. Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli FAUSTO 
OGGIONNI e ERNESTA COLNAGO di Cambiago, FERMO CALONI e FLAVIA MAURO di Gessate. 

RICORDIAMO E RINGRAZIAMO PER DON MAURIZIO BIDOGLIO 
Nel XX anniversario dalla morte viviamo tre momenti di memoria e gratitudine: 

1. Sabato 25 marzo visita alla tomba a Montonate e pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. 

(iscrizioni presso la segreteria o in sacrestia a Gessate) 

2. Giovedì 30 marzo, ore 21.00 Messa di suffragio con alcuni suoi compagni di ordinazione. 

3. Venerdì 31 marzo via Crucis con testi di don Maurizio a Gessate alle 21.00. 
 

INIZIATIVA PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO 
CON LE LORO FAMIGLIE 

L’angolo 
della 

PREGHIERA 
 

- PREGA con i tuoi familiari; poi potrai pregare anche da solo/a nell’angolo della preghiera. 

“Ascoltaci Signore” è l’espressione spesso usata quando nella messa preghiamo domandando a 

Dio un suo aiuto (per la pace, per i poveri, per chi soffre, ecc.). 

Leggiamo la preghiera suggerita dal nostro arcivescovo Mario; poi è possibile pregare per qualcuno 

o per qualche motivo (è sufficiente dire per esempio: Preghiamo per ...i malati, per chi soffre 

in guerra, per la famiglia, per chi ...poi tutti rispondono “Ascoltaci Signore”). 
 

Salvaci, Signore, nostro Dio. Tu ci ascolti sempre e sai qual è il nostro vero bene. 

Ci vieni incontro per liberarci dal male 

e ci chiami per fare la tua volontà, non da schiavi ma da figli! 

Continua ad ascoltarci, perché abbiamo bisogno di un Padre 

che ci aiuti sempre e ci faccia diventare grandi. 

Ascoltaci, anche quando ti chiediamo il dono della pace, 

ti preghiamo per i sofferenti e per i poveri, 

ti supplichiamo di venire incontro alle nostre debolezze. 

Ascoltaci, Signore.  + Mario Delpini 

Ora puoi pregare per persone o situazioni che vuoi affidare al Signore 

dicendo: “Preghiamo per...” e ci risponde: “Ascoltaci Signore”  

 


