
  

 

 

 

 

 
 

ANCH’IO VOGLIO BENE AL PAPA 
“Anch’io voglio bene al Papa”, 

intitolava così un suo libro don 
Primo Mazzolari (1890-1959), 
prete mantovano. Questo parroco 
coraggioso e dal grande cuore 
scriveva, riguardo al pontefice, 

che “anch’egli è un povero, un questuante: anch’egli 
ha bisogno di essere benedetto dall’ultimo de’ suoi 
figlioli per poter rispondere alle tremende 
responsabilità cui la divina Provvidenza volle 
chiamarlo”. Don Primo non voleva essere 
sentimentale, ma suscitare un atteggiamento maturo 
in chi, affermando la propria appartenenza alla Chiesa, 
alla grande, bella e umana famiglia dei figli di Dio, non 
può non avere uno sguardo di attenzione, di ascolto 
preferenziale, di stima e di obbedienza al Papa che è 
segno concreto dell’unità dei vescovi e dei fedeli (Cfr 
CCC 882). Un’obbedienza per chi non vuole perdere il 
riferimento corretto alla comunione, come si 

“obbedisce” alla bussola per non smarrirsi. Il vescovo 
di Roma “con qualunque nome si chiami, abbraccia 
tutti color o che non vogliono rinunciare a vivere da 
uomini”; per questo motivo i suoi interventi sono 
attenti alla società, agli eventi politici, ai bisogni di tutti 
e non si limita a dare indicazioni riguardanti la vita 
esclusivamente spirituale. Veramente il santo Padre è 
al servizio di tutti, soprattutto dei più poveri e fragili. 

Don Primo Mazzolari ha composto anche una Via 
Crucis “del Papa” perché, come Gesù, chi è chiamato a 
presiedere all’unità, dona realmente la vita per tutti 
(credenti e non credenti), invitando ciascuno di noi a 
prendere posizione, ad assumerci una responsabilità. 
Riporto di seguito la 1^ stazione scritta da don 
Mazzolari, che letta oggi, pensando a Papa Francesco, 
si rivela profetica. 

E concludo aggiungendo un punto interrogativo al 
titolo del libro in questione e chiedendomi: Anch’io 
voglio bene al Papa?  vostro don Matteo 

I STAZIONE “Anche per il Papa, il sinedrio è sempre convocato, e il tribunale siede in permanenza. Tutti ci crediamo in diritto di 
giudicarlo. Ogni colpa è sua. Se parla ha torto, se tace ha torto. Ha torto se si mantiene calmo, ha torto se si sdegna. Falsi testimoni 
e gente di buona fede s’avvicendano ai banchi d’accusa. E quasi par che abbiano ragione questi e quelli, benché si contraddicano 
come i testimoni del Sinedrio. Chi deve rispondere della salvezza di tutti può aver sempre torto davanti a qualcuno. Ci vuol sempre 
un innocente che possa essere condannato per salvare i colpevoli: uno che muoia per il popolo. Quel giorno che gli uomini gli 
andassero incontro da ogni strada cantandogli osanna, quel giorno il Papa non sarebbe più il Papa, cioè colui che tiene il posto di 
due crocifissi: uno col capo in giù, perché non si credeva degno d’essere equiparato al Maestro”. 

“Anch’io voglio bene al Papa”, di Primo Mazzolari, capitolo “La via Crucis del Papa”

 
 

Lunedì 20 marzo 
memoria liturgica di 

SAN GIUSEPPE 
presso la chiesina di s. Giuseppe 
a Cambiago (ingresso da via Roma 18 
o via Garibaldi 11) 

• 9.15 Lodi 

• 9.30 s. Messa 

• e Supplica a san Giuseppe 
La chiesa di san Giuseppe non è molto 
grande, pertanto potrebbe darsi che 
qualcuno dovrà partecipare stando 
all’aperto davanti al portone spalancato. 

Mercoledì 22 marzo 
LA PASSIONE NEL 

VANGELO DI MATTEO 
21.00, presso la cappella del Crocefisso in 

chiesa a Gessate 
A questo momento occorre giungere 
possibilmente preparati dopo aver pregato sul 
testo e magari letto o ascoltato l’intervento di don 
Crimella (lo trovate sul sito 
cpdivinamisericordia.it). Vivremo un momento di 
condivisione e di risonanza a partire dalla Parola 
ascoltata e approfondita, i capitoli 26 e 27 del 
Vangelo secondo Matteo 
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ANAGRAFE: Accogliamo con gioia i nuovi battezzati ELEONORA NINA SLAVIER, LEONARDO MARCHESI e MATTEO 
GENTILE a Gessate. Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli ANTONIA GALBIATI di Cambiago, MARIO 
MAPELLI e ANNA FADIN di Gessate. 

VACANZA COMUNITARIA FAMIGLIE 
La vacanza comunitaria alle famiglie delle parrocchie di Bellinzago, 
Gessate e Cambiago. È la proposta e l’occasione per rafforzare legami e 
per costruirne di nuovi, così poi da continuare nelle nostre comunità un 
cammino più intenso e vitale lungo il resto dell’anno. Saremo nella splendida Val di Rhêmes, in Valle d’Aosta da 
sabato 22 a sabato 29 luglio 2023 (È possibile partecipare anche a soli alcuni giorni della proposta). Informazioni 
da don Matteo 338 2457850. L’iniziativa è aperta a tutte le famiglie, coppie e fidanzati. 

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 
MESSE s. Zenone 9 - 11 - 18 

Torrazza 19.00  
• "Mercatini" pro GMG a Cambiago 
• 15.00 Ora della Divina Misericordia, presso la chiesa di Gessate, per tutti 
• 16.30 film PER RAGAZZI E FAMIGLIE “MUMMIE 2” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 19.30 Cena e incontro Cerimonieri CP in oratorio a Gessate 
• 21.00 film “TRAMITE AMICIZIA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 20 MARZO - Festa liturgica di SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA B. V. MARIA 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 9.30 Messa di s. Giuseppe presso la chiesina di s. Giuseppe a Cambiago (ingresso da via Roma 18 o via Garibaldi 11) 
• 21.00 Percorso in preparazione al Matrimonio Cristiano a Cambiago 

MARTEDÌ 21 MARZO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSE s. Zenone 9.30 

• 10.00 Fraternità decanale del clero a Melzo. 
• 10.30 Collaboratori per l’Oratorio Estivo a Cambiago. 
• 20.30 Messa a Bellinzago con i Preado. 

MERCOLEDÌ 22 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. 
• 20.45 Coordinatori Oratorio Estivo 2023 in oratorio a Gessate 
• 21.00 La Passione secondo Matteo: condivisione spirituale a partire dal testo, nella cappella del Crocifisso a Gessate. 

GIOVEDÌ 23 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”, 15.00 ginnastica dolce, in oratorio a Cambiago, merenda e alle 16.30 s. Messa. 
• 20.45 Incontro Ado e 18/19enni per Oratorio Autentico a Gessate 
• 21.00 film “GLI SPIRITI DELL’ISOLA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 24 MARZO 
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 
• 20.00 “Cena del povero” in oratorio a Cambiago; un piatto di riso bollito condividendo semplicità e fraternità 
• Via Crucis secondo gli orari indicati, questo venerdì a Trecella nella chiesa S. Marco ev., alle ore 20.45 
• 20.45 Incontro gruppi Preado, nei tre oratori 

SABATO 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
MESSA ss. Pietro e Paolo 8.00 - 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) 

• 8.00 s. Messa in chiesa a Gessate per la Solennità dell’Annunciazione. 
• 9.15 Pellegrinaggio sulla tomba di don Maurizio Bidoglio e Sacro Monte di Varese (iscriversi in segreteria o sacrestia) 
• Serata di Fraternità Ado e 18/19enni                                                                                       "Mercatini" pro GMG a Bellinzago 
• 21.00 film “GLI SPIRITI DELL’ISOLA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 26 MARZO - V 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 Bellinzago. 
• Cresimandi con l’arcivescovo allo stadio Meazza (san Siro) 
• 16.30 film PER RAGAZZI E FAMIGLIE “MUMMIE 2” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “GLI SPIRITI DELL’ISOLA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

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

Sabato 24 marzo D MATTEO D ENZO D PAOLO  



ORATORIO ESTIVO 2023 
12 giugno – 07 luglio 

 

 

 

Una delle tante “cose” che i nostri Oratori propongono … ops, una delle diverse 
ESPERIENZE con più massiccia partecipazione - che la Chiesa propone, 
attraverso le Parrocchie, nell’espressione della vita in Oratorio - è senza ombra 
di dubbio quella dell’ORATORIO ESTIVO! 

Qui il principale obiettivo è 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! 
Se vogliamo essere più precisi ancora, con questa avventura noi vogliamo far 
fare a tutti una grande esperienza di Chiesa, dove conoscere e servire sempre 
più il Signore Gesù! 
 Per un’impresa del genere bisogna “dare i numeri” … è necessario “avere i numeri” … si deve essere 
dei “numeri 1” … un allenatore dell’Inter diceva: «io non sono il numero 1, ma nessuno è migliore di 
me…». Beh, noi staremo un po’ più “schisci”, o come si dice nel gergo (slang) giovanile … “più tranzolli” 
… senza venire veno alla grande responsabilità educativa e al necessario entusiasmo!!! 
 

→ per “dare i numeri” … del 2022: 
 

- Bellinzago: 76 bambini/ragazzi – 14 animatori adolescenti – 21 adulti collaboratori 
- Cambiago: 428 bambini/ragazzi – 28 animatori adolescenti – 24 adulti collaboratori 
- Gessate: 418 bambini/ragazzi – 64 animatori adolescenti – 26 adulti collaboratori 
- TOTALE = 922 bambini/ragazzi – 106 animatori adolescenti – 71 collaboratori adulti = 1099  

 persone coinvolte! 
 

→ per “avere i numeri” … nel 2023 
 

Sì – come è evidente – abbiamo bisogno di una grande mano! Abbiamo bisogno di tanta 
disponibilità! Abbiamo bisogno di tanta buona volontà! Invitiamo a un enorme spirito di servizio!!! 

Le necessità sono molteplici e variegate … accoglienza, turno al bar, pulizie, laboratori, presenza 
fissa, accompagnamento durante le gite e le giornate in piscina, servizio mensa, distribuzione 
merenda, assistenza all’uscita, … e chi più ne ha, ne metta … 

 

A chi comunicare la propria disponibilità??? 

- per Bellinzago a Maria Rosa 340 710 8585    → prima riunione: martedì 28 marzo ore 20.45 

- per Cambiago a Tiziana 340 412 7540          → prima riunione: martedì 21 marzo ore 10.30 

- per Gessate a Nadia 349 424 3389                → prima riunione: lunedì 27 marzo ore 20.45 

 

→ per “essere numeri 1” … sempre! 
 

 Certo, sì sì il divano è comodo … ovviamente i giochi online e sullo smartphone sono fighissimi e 
svegliarsi tutti i giorni alle 11.56 è una pacchia … ma che estate sarebbe questa??? da “michelàs”! 
 Per gli e le ADOLESCENTI delle scuole superiori proponiamo il SERVIZIO COME ANIMATORE! 

… giochi … balli … camminate … incontri … fraternità … amicizia … grandi sudate … e … 
 

PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE: domenica 16 aprile 
 

Seguiranno prossimamente altre info … fare riferimento a don Paolo 
  



AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ LA PASSIONE: Un altro passo con la Passione secondo Matteo: mercoledì 22 marzo, alle 21, nella cappella del Crocifisso, 

in chiesa a Gessate, un momento di condivisione e di “risonanza” a partire dalla Parola ascoltata, approfondita e pregata. 
➢ QUARESIMA DI CARITÀ: questa domenica raccogliamo RISO, la prossima invece ZUCCHERO e per le colazioni 

MARMELLATA, CIOCCOLATO, BISCOTTI, BRIOCHE. 
➢ MERCATINI GMG: I nostri giovani propongono il mercatino pro-GMG questo sabato 18 e domenica 19 marzo a Cambiago 

e i prossimi a Bellinzago 
➢ 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 20.30. 

➢ S. GIUSEPPE E ANNUNCIAZIONE: Lunedì 20 marzo la memoria liturgica di s. Giuseppe nelle messe; in particolare a 
Cambiago sarà nella chiesa di s. Giuseppe. Sabato 25 marzo per solennità dell’Annunciazione, messa alle 8.00 a Gessate. 

➢ BUSTA STRAORDINARIA PER IL TETTO: Questo sabato e domenica proponiamo una raccolta straordinaria a Gessate per 
sostenere le spese effettuate per restaurare il tetto della chiesa parrocchiale, 403.000 €. Suggeriamo alcune modalità 
di partecipazione:     1) BUSTA della “Solidarietà” DOMENICA 19 MARZO 

2) Offerte detraibili per le persone fisiche (al 19%) 

3) Offerte deducibili per imprese (al 100%) 

4) Offerta libera per UNA TEGOLA; con un’offerta, è possibile prendere una tegola centenaria. 

➢ VACANZA COMUNITARIA FAMIGLIE: Aperte le iscrizioni per la vacanza comunitaria famiglie in Valle d’Aosta dal 22 al 29 
luglio (ma anche solo per alcuni giorni). Vuol essere aperta a tutti un’esperienza dove accrescere i legami comunitari. 

➢ ORATORIO ESTIVO 2023: su questo numero de Il Ponte le informazioni soprattutto per chi vuol essere animatore. 
 

INIZIATIVA PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO 
CON LE LORO FAMIGLIE 

 

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

“Amen” è la risposta in cui si esprime lo stupore, la gratitudine, la fierezza, la trepidazione di 

essere figli e figlie di Dio. 

Leggiamo la preghiera suggerita dal nostro arcivescovo Mario: 
 

Signore, nella tua luce vediamo la luce. 

Veniamo illuminati dalle tue parole e dai tuoi gesti. 

Ti riconosciamo nel pane dell’Eucaristia, Ti incontriamo ogni volta che ci dai il perdono 

nel sacramento della riconciliazione. 

L’Amen che pronunciamo è il segno che qualcosa di grande si compie 

davanti ai nostri occhi: la tua presenza, 

la nostra comunione con te, la vita nuova che ci dai. 

Ti diciamo il nostro “Amen”: 

è la nostra professione di fede,perché crediamo in te e ti seguiamo, 

per andare dove vorrai. Amen.  + Mario Delpini  


