
  

 

 

 

 

 
 

ACCOMPAGNARE 
Mi sono soffermato a guardare compiaciuto le gioiose 

e partecipatissime sfilate di Carnevale della scorsa 
settimana e sono rimasto piacevolmente colpito dai 
numerosi gruppetti di genitori e di nonni che 
accompagnavano i bambini, soprattutto i più piccoli. Un 
papà, una mamma per ogni mascherina, traballante nei 
costumi colorati e, spesso, anche uno o due nonni al 
seguito. Che bello vedere accompagnati i nostri figli. 

Stamattina al telegiornale, guardavo il nostro Presidente 
della Repubblica, raccolto in silenzio davanti alle bare dei 
migranti morti nel recente naufragio; lunghi minuti di 
raccoglimento poi il gesto dei fiori deposti su ogni bara e dei 
peluche su quelle bianche dei bambini. In quel momento ho 
visto, nel nostro Capo di Stato, il genitore e il nonno che 
accompagnava nel momento più grave questi fratelli e 
sorelle tragicamente naufragati. 

Siamo capaci di accompagnare? 

Siamo capaci di farci compagni di “viaggio” di chi cresce, 
di chi soffre, di chi gioisce e di chi ha bisogno? 

Io credo di sì! Gli adulti al carnevale dei loro figli non 
sono un esempio banale, né Mattarella davanti alle bare 
un’immagine che suscita solo commozione. Siamo capaci di 
accompagnare, ma possiamo e dobbiamo ricordarcelo 
continuamente e farlo sempre meglio: 

Interessarci dell’avventura scolastica dei nostri ragazzi, 
cogliere la stanchezza sul volto del coniuge e permettergli 
di esprimerla, gioire per una scelta importante di un 
giovane, partecipare ai funerali in paese anche se non sono 
quelli di parenti e amici, passare in oratorio a bere un caffè 
anche se non abbiamo nipoti che vi giocano, accompagnare 
a catechismo i nostri figli (e non è solo consegnarli alla 
catechista, ma anche pregare con loro, interessarsi dei 
passi, partecipare alla messa domenicale con loro), ...mi 
fermo, gli esempi potrebbero essere infiniti. È sufficiente 
fare mente locale e rispondere alla domanda che vuole 
provocarmi chiedendomi se mi sono fatto compagno di chi 
ho accanto, se sto accompagnando chi mi è affidato. Se non 
riesco a riconoscere che sto accompagnando qualcuno, può 
essere un importante spunto per verificare se sono capace 
di reale compassione.  vostro don Matteo 

 

 LA PASSIONE   NEL VANGELO DI MATTEO 

Proposta di Ascolto Comunitario della Scrittura aperto a 
TUTTI. Primi appuntamenti: 

- Mercoledì 8/03 LEGGIAMO INSIEME LA PASSIONE, nella 
cappellina della chiesa parrocchiale di Bellinzago 
(ingresso dalla Chiesa) alle 21.00. 

- Martedì 14/03 INCONTRO COL BIBLISTA don Matteo 
Crimella, presso l’oratorio di Cambiago alle 21.00. 
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Comunità Pastorale della Divina Misericordia - Bellinzago L. - Cambiago - Gessate 



AVVISI E APPUNTAMENTI  
➢ LA PASSIONE: Proponiamo di ascoltare insieme la Parola di Dio, la Passione nel Vangelo di s. Matteo, facendo 

alcuni passi insieme. Primo appuntamento mercoledì 8 marzo alle 21.00 nella cappellina della chiesa di 
Bellinzago per leggere insieme il testo, poi martedì 14 marzo sarà con noi il biblista don Matteo Crimella che 
ci introdurrà in maniera più approfondita. Iniziativa aperta a tutti. Vi saranno poi altri passi insieme. 

➢ CONFESSIONI: Ogni sabato pomeriggio cerchiamo di garantire la presenza di un sacerdote confessore in ogni 
chiesa parrocchiale; su Il Ponte sempre indicati gli orari e i nomi dei sacerdoti. È un dono il Per-dono! 

➢ GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Famiglie si ritrova sabato 11 marzo. Per informazioni e adesioni: 339 7901364 
➢ MERCATINI GMG: Aiutiamo i nostri giovani a prendere parte alla Giornata Mondiale della Gioventù! Ci 

proporranno dei mercatini, a partire da sabato 11 e domenica 12 marzo a Gessate. 

➢ XX DON MAURIZIO BIDOGLIO: Ricorrono i vent’anni dalla morte di don Maurizio Bidoglio, che fu prete 
dell’Oratorio a Gessate. Su questo numero de Il Ponte le iniziative per custodire il dono che è stato per tutti. 

ANAGRAFE: Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli VILMA BRUZZO e CESARE COLOMBO di Cambiago 

e ANGELA COMPARE di 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 

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

LUNEDÌ 6 MARZO 
MESSE ss. Pietro e P. 8.00 - 17.00 MESSA s. Michele arcangelo 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• 20.45 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale, in oratorio a Cambiago 

MARTEDÌ 7 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 Pessano 
MERCOLEDÌ 8 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 LA PASSIONE NEL VANGELO DI MATTEO, lettura comunitaria del testo a Bellinzago in cappellina 
GIOVEDÌ 9 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. 
• 21.00 film “AVATAR - LA VIA DELL’ACQUA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 10 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 
• 20.00 “Cena del povero” in oratorio a Cambiago; un piatto di riso bollito condividendo semplicità e fraternità 
• Via Crucis, da notare quella della 16.45 nei tre oratori per i bambini e i ragazzi e alla sera 3 proposte differenti. 
• “Cena del povero” Preadolescenti 
• 21.00 Ado e 18/19enni Adorazione della Croce a Cambiago in chiesa parrocchiale. 

SABATO 11 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 Gessate 
• GRUPPO FAMIGLIE della Comunità P.: 18 Messa insieme per chi può, 19.30 cena, 20.30 incontro in oratorio a Gessate 
• Gruppo Giovani ore 19.00 - 23.59 
• 21.00 film “AVATAR - LA VIA DELL’ACQUA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

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  

• "Mercatini" pro GMG a Gessate 
• CamminADO 
• 16.30 film “AVATAR - LA VIA DELL’ACQUA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “THE SON” cinema s. Giovanni Bosco, 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. 02 95067319    Oratorio Gessate 02 95784134     Oratorio Cambiago 331 4549212 

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  



INIZIATIVA PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO 
CON LE LORO FAMIGLIE 

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. 

“Parola di Dio” è l’intera Bibbia, il libro che raccoglie tanti libri, tra cui anche i 

Vangeli. Leggere la Parola di Dio è ascoltare Lui che ci parla; per questo occorre 

attenzione delle orecchie della mente e del cuore, è una parola preziosissima. 

Leggiamo nell’angolo della preghiera che abbiamo preparato la preghiera della 

settimana che ci invita ad accogliere il dono della Parola di Dio. 
  

Signore, 

tu solo hai parole di vita eterna. 

Mi metto in ascolto 

per accogliere il dono. 

Leggo il tuo Vangelo 

e istruisco il mio cuore. 

Sono un tuo discepolo e credo in te. 

Non sono solo nel cammino della vita, 

perché tu sei con me, 

anche con la tua Parola. 

Illumina i miei passi, Signore. 

La tua Parola 

sia lampada per il mio cammino: 

fammi strada 

e saprò dove andare e che cosa farei. 

Amen      + Mario Delpini 

Puoi fare una foto al tuo angolo della preghiera 

e condividerla (inviala via whatsapp con nome, cognome e 

paese a 338 2457850) per un piccolo concorso a premi. 
 

OGNI SABATO CONFESSIONI NELLE NOSTRE CHIESE PARROCCHIALI 

Per ragazzi e adulti, approfittatene! 

 

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

Sabato 11 marzo P ENOCK D MATTEO D ENZO D PAOLO 


