
  

 

 

 

 

 
 

C’È CASA E CASA 
Credo che sia una delle sensazioni più belle e 

custodite nella memoria, quella sperimentata quando 
si acquista una casa. Quando si intraprende una nuova 
strada di autonomia nella vita, quando una coppia ha 
finalmente un’abitazione per costruire quella “casa” 
che è la famiglia, quando sei anziano e la tua casa 
diventa luogo di sicurezza, di calore e di accoglienza 
per chi ami. Allo stesso tempo che delusione, che 
rabbia, che preoccupazione e che dolore qualora la 
casa acquistata non dovesse risultare tanto sicura, 
certa e stabile da come appariva; umidità che risale, 
problemi strutturali, infiltrazioni o peggio. D’altronde 
non siamo per la maggior parte esperti di edilizia e, 
magari, una casa che ci appariva stupenda nascondeva 
problematiche significative. Ci sono case 
apparentemente identiche, ma, ne parla anche Gesù 
in una parabola, alcune sono ben fondate e sicure, 
altre in pericolo di crollo e la casa di cui si parla è la vita 
di chi “si fonda” o meno su di Lui. La vita senza Gesù 
può essere sana, serena, senza problemi economici, 
con un buon lavoro, con un figlio che va bene a scuola, 
ma quali sono le fondamenta che “tengono su” tutto, 
che permettono di affrontare difficoltà profonde e non 
illudersi di avere una vita al sicuro? 

“Amate i vostri nemici” (Mt 5,44), è combattere il male 
col bene, la ferita con la cura, l’odio con l’amore. 
“Non preoccupatevi di quello che mangerete o berrete” 
(Mt 6,25), è vincere l’ansia della propria sicurezza non 
fondando la propria serenità sulle cose che 
possediamo, solo sui beni materiali. 
“Il Padre darà cose buone a quelli che gliele chiedono” 
(Mt 7,11), è gioia di chi sa affidarsi, non riconducendo 
tutto a sé, alle proprie forze, possessi e capacità, ma sa 
che tutto è dono. 
Com’è la mia “CASA”; costruita su robusta roccia? 
Oppure difficoltà, sofferenze e delusioni portano la 
mia vita a sgretolarsi perché abbiamo costruito sulla 
sabbia del bastare a noi stessi? Non si tratta di uno 
sforzo per compiere azioni eroiche come il porgere 
l’altra guancia in realtà, ma è Gesù stesso la ROCCIA a 
cui appoggiare tutta la nostra persona Pertanto mi 
chiedo: C’è Gesù da qualche parte nella mia vita, anche 
se magari un po’ nascosto, come le fondamenta di 
casa?     vostro don Matteo 

 
 

CONFESSIONI PER PASQUA 
Proponiamo i momenti comunitari con la presenza di 
più confessori e una preparazione attenta e curata al 
sacramento della Riconciliazione: 

• Lunedì Santo 3 aprile, ore 21.00, a Bellinzago 

• Martedì Santo 4 aprile, ore 21.00, a Gessate 

• Mercoledì Santo 5 aprile, ore 21.00, a Cambiago. 
Vi saranno anche altre occasioni nei giorni del Triduo Pasquale, ma c’è 
sempre il rischio di lunghe code e attese...confessarsi in queste sere 
proposte offre invece l’occasione di vivere bene la Confessione e di 
lasciare, magari a chi è meno frequentemente presente, la possibilità di 
confessarsi nei giorni più vicini a Pasqua. 
PS Valorizzate anche sabato 1 aprile (e tutti gli altri sabati dell’anno! 

LA PASSIONE 
SECONDO MATTEO 

Lunedì 27 marzo 
21.00, presso l’oratorio di Cambiago 

Ci troviamo a preparare la Via Crucis che 
faremo il prossimo Venerdì Santo (7 
aprile, ore 20.30 da Cambiago a 
Bellinzago). A partire dall’ascolto, 
dall’approfondimento e dalla preghiera 
sul testo della Passione secondo Matteo 
proveremo a offrire aiuti per la 
preghiera comunitaria. 

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

Sabato 1 aprile D ENZO D PAOLO  D MATTEO 

S. MICHELE ARCANGELO IN BELLINZAGO LOMBARDO - S. ZENONE IN CAMBIAGO - SS. PIETRO E PAOLO IN GESSATE   
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Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 



ANAGRAFE: è tornata alla casa del Padre la nostra sorella TERESA GESUALDI e TERESA ZAVA 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. Prezzi contenutissimi! 

DOMENICA 26 MARZO - V DI QUARESIMA 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s Pancrazio 9.30 - 16.30 Vesp. e Ben. E.  

MESSE s. Michele arc. 8.30 -10.30 
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. 
LUNEDÌ 27 MARZO 

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

• 20.45 Incontro con collaboratori oratorio estivo GESSATE 

• 21.00 La Passione secondo Matteo: prepariamo la Via Crucis del Venerdì Santo, in oratorio a Cambiago. 
MARTEDÌ 28 MARZO 

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

• 17.45 La Diaconia incontra i laici che hanno visitato le case portando l’Annuncio del Natale; in oratorio a Cambiago 

• 20.45 Incontro con collaboratori oratorio estivo BELLINZAGO 

• 20.45 Laboratorio FOM online per Educatori Ado 
MERCOLEDÌ 29 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. 

• 21.00 Riunione informativa genitori Pellegrinaggi Assisi e Roma in Oratorio Cambiago 
GIOVEDÌ 30 MARZO 

MESSE ss. Pietro e P. 8.00 -17.00 - 21 MESSA Madonna della Neve 9.00 MESSA in oratorio 16.30 

• 9.30 Collaboratori adulti Oratorio Estivo (OE) Cambiago 

• 15.00 “Compagnia del Giovedì”, in oratorio a Cambiago, merenda e alle 16.30 s. Messa. 

• 21.00 Messa a Gessate a suffragio don Maurizio Bidoglio (a 20 anni dalla morte). 

• 21.00 film “THE FABELMANS” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
VENERDÌ 31 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 

• 20.30 Via Crucis con testi don Maurizio Bidoglio a Gessate 

• 20.45 Incontro gruppi Preado, tutti in oratorio a Cambiago 
SABATO 1 APRILE 

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) 

• 20.45 VEGLIA IN TRADITIONE SYMBOLI in Duomo a Milano (18/19enni e Giovani + GMG) 

• 21.00 film “THE FABELMANS” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
DOMENICA 2 APRILE - DELLE PALME 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 
s Pancrazio 9.30 - 16.30 Vesp. e Ben. E. 

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

Torrazza 19.00  

• 16.30 film “THE FABELMANS” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

• 21.00 film “MAI COSÌ VICINO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 



ORATORIO ESTIVO 2023 
12 giugno – 07 luglio 

 

 

 

SERVIZIO COME ANIMATORI 
(ragazzi e ragazze adolescenti delle scuole superiori) 

 
L’altra sera a Melegnano, al termine della Via Crucis della nostra Zona 
Pastorale VI, l’Arcivescovo Mario si è rivolto – nella sua omelia – a tutti 
i giovani e a tutti i ragazzi presenti, con queste parole tra le tante: 
 

“I giovani sono stati chiamati per portare la croce, per essere un segno di 

tutti i giovani del mondo che sono in cammino verso Lisbona per 

incontrare il Papa, per vivere insieme le giornate mondiali della gioventù. 

I giovani sono stati chiamati. Se non li avessimo chiamati forse non 

sarebbero venuti. I giovani hanno bisogno di un invito. 

Forse molti giovani avvertono la tentazione di andare altrove, di tenersi 

lontani dalla via della croce, di trovare più interessante altra gente, piuttosto che la comunità 

cristiana, altri ambienti, piuttosto che la Chiesa, altra musica, altre parole, un altro modo di passare 

il tempo, piuttosto che stare con Gesù. 

Forse i giovani non trovano simpatica una generazione adulta di cristiani, di uomini e donne, di 

preti e suore che trasmettono un senso di malinconia, di scontento, che sono impegnati a fare del 

bene ma sembrano che lo facciano di malavoglia, per puntiglio, piuttosto che per amore, come una 

abitudine che si trascina stancamente. 

Forse i giovani non sarebbero venuti se non fossero stati chiamati: ma hanno ricevuto un invito e 

sono venuti. I giovani non vengono per abitudine, per un senso del dovere, ma perché sono stati 

chiamati e si sono detti: "Si, veniamo!" Si sono messi d'accordo: "Si, veniamo insieme!". 

Sono stati chiamati e sono venuti. […]” 
 

Non c’è bisogno di altre parole per invitare gli adolescenti (nati nel 2008 – 2007 – 2006 – 
2005 – 2004) dei nostri tre paesi a svolgere il servizio come Animatore al prossimo Oratorio 
Estivo 2023!  
Pertanto, ecco come comunicare la propria disponibilità, entro il 12 aprile: 
 

→ per Bellinzago contattare Alessia 342 031 1512 

→ per Cambiago contattare Sara 340 934 3058 

→ per Gessate contattare Francesca 345 124 7050 
 

PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE: 
  

domenica 16 aprile ore 17.00 - 19.15  
in Oratorio a Gessate per tutti 

 

a quanti comunicheranno la disponibilità verranno date altre informazioni … fare riferimento anche a don Paolo 
  



AVVISI E APPUNTAMENTI 
➢ DOMENICA DELLE PALME: Domenica 2 APRILE sarà la domenica delle Palme, sarà possibile portare a casa l’ulivo 

benedetto e un quarto d’ora prima della messa vi sarà un breve processione con i ragazzi e chi desidera 
accompagnarli: 10.30 a Gessate dal giardino della casa parrocchiale, 10.30 a Bellinzago dall’Oratorio, 11.00 a 
Cambiago dall’Asilo. Anche alle messe di sabato 1° aprile sarà a disposizione l’ulivo benedetto. 

➢ LA PASSIONE: Lunedì 27 marzo 21.00, presso l’oratorio di Cambiago prepariamo la Via Crucis del Venerdì Santo.  

➢ CELEBRAZIONI COMUNITARIE DELLA RICONCILIAZIONE: ANTICIPIAMO che vi sarà l’opportunità di accostarsi alla 
Confessione in una semplice celebrazione che accompagni a vivere al meglio il sacramento del perdono: alle 21.00: 
Lunedì Santo 3/4 a Bellinzago, Martedì Santo 4/4 a Gessate, Mercoledì Santo 5/4 a Cambiago. 

➢ QUARESIMA DI CARITÀ: questa domenica raccogliamo ZUCCHERO e per le colazioni MARMELLATA, CIOCCOLATO, 
BISCOTTI, BRIOCHE, la prossima invece PRODOTTI PER L’IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA. 

➢ MERCATINI GMG: I giovani propongono il mercatino pro-GMG questo sabato 25 e domenica 26 marzo a Bellinzago. 

➢ XX DON MAURIZIO BIDOGLIO: Ricordiamo don Maurizio Bidoglio a 20anni dalla morte: 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. 

➢ 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. 

➢ ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2023: su questo numero de Il Ponte le informazioni 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. 

“Padre nostro” è la preghiera che ci ha insegnato il Signore 

Gesù. Preghiamo insieme con le parole che Gesù stesso ha insegnato 

ai suoi discepoli, ai suoi amici, ai suoi fratelli che siamo noi. Sono 

parole di fiducia, di affidamento di figli amati: 
 

Padre nostro 

che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo 

ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen.  Gesù 


