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   COMUNITÀ PASTORALE “DON CARLO GNOCCHI”  
Sito web: www.parrocchiedipessanoconbornago.it  

 INSIEME IN CAMMINO 
Quaresima 2022 – Bollettino n. 1- Anno V   
 

  

        GESU’ CRISTO E’ PER GLI UOMINI 

         FONTE DI SPERANZA E DI VITA                      
Carissimi Parrocchiani 

In questi tempi segnati dalla “pandemia” e ora anche dalla “guerra”  è giunta l’ora di 
ascoltare le parole che San Paolo rivolse alla comunità cristiana di Roma (Rm 13,10-14): “ … 
è ormai il tempo di svegliarsi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina, ora, di 
quando diventammo credenti”. 

  Abbiamo scelto di credere in Gesù “vero uomo”  e  “vero Dio”   e a Lui continuiamo ad 
offrire tutta la nostra vita (spirito, anima e corpo). Questa fede, che è la fede degli Apostoli, 
noi l’abbiamo ricevuta, accolta e continuiamo a sperimentarla nella vita della Chiesa. 
Durante il tempo di quaresima approfondiremo la nostra professione di fede espressa 
nel  Simbolo Apostolico, il CREDO.  

  Nel Vangelo di San Giovanni si racconta che Maria riconosce il Cristo Risorto quando viene 
chiamata per nome, mentre precedentemente lo aveva scambiato per il custode del 
giardino (Gv. 20,11-18). Il brano conclude con Gesù che la invia a comunicare ai suoi 

discepoli che Lui è vivo. 

  In questa quaresima sentiamoci “chiamati per nome”  e  “inviati a comunicare che Gesù è 

Risorto ed è accanto a noi”. 

  Questa nostra fede è caratterizzata da una vita vissuta in “umiltà”,  da 
“discepoli”  e  nella  “figliolanza”  dentro la comunione col popolo di Dio, la CHIESA. 

  Durante il cammino saremo aiutati da Maria Santissima  e  i santi nostri protettori. Cristo 
Risorto ci dice che la morte non è l’ultima parola  sulla vita dell’uomo e che il cuore può 
cambiare. 

  Giudichiamo l’evento della guerra con il criterio richiamato da Gesù: “ il più grande tra di 
voi è colui che serve “  e non colui   che obbliga con la potenza delle armi: la smania del 
potere e del possedere contraddice la carità, la fraternità e il servizio. 

  In questo momento storico siamo chiamati ad essere testimoni di Cristo Risorto,  fiduciosi 
della sua regalità. 

  Il mio augurio di una SANTA  PASQUA  lo esprimo col chiedere l’umiltà di affidarsi al 
Risorto per imparare a vivere. 

GESU’  E’ LA NOSTRA VITA ORA  E  PER  SEMPRE 

Il parroco Don Antonio Bertolaso. 

http://www.parrocchiedipessanoconbornago.it/
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APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 
NELLA COMUNITA’ PASTORALE 

  

LA DOMENICA 
  
Soprattutto in quaresima la domenica è il giorno da vivere con 
maggiore intensità. 
Durante la quaresima la liturgia domenicale, guidandoci nella riflessione sul Battesimo 
e sul perdono, ci orienta a riscoprire e a vivere in profondità la fede, verso la Pasqua. 
Non manchi quindi assolutamente la partecipazione alla Messa domenicale.  
Vorremmo in questa quaresima proporre come impegno comunitario una 
partecipazione più attiva alla Messa, incominciando con l’arrivare puntuali prima che 
la Messa inizi, e riprendendo a cantare insieme. In particolare in questa quaresima 
sottolineeremo i gesti della fede, accompagnando il Credo con il ritornello: “Credo 
Signore, Amen” e la consacrazione con il canto del “Mistero della fede”. 
I ragazzi sono invitati a partecipare con i loro genitori a Bornago alla Messa delle 10.00 
e a Pessano a quella delle 11.00. 
Per alcune classi – genitori e figli – ci sarà una Messa particolare, insieme Pessano e 
Bornago, alle 11.15 nella chiesa di Bornago. Precisamente: 
domenica 13 marzo: 4° elementare 
domenica 20 marzo: 5° elementare 
domenica 27 marzo: 3° elementare 
domenica 3 aprile:    Medie 
Inoltre a Bornago ogni domenica alle 7.30 si recitano insieme le Lodi e alle 17.10 
il Vespero 
  

 IL VENERDI’ 

  
Dopo la domenica, nella settimana è il venerdì il giorno più significativo.  
Il venerdì di quaresima è giorno penitenziale. In rito ambrosiano nei venerdì di 
quaresima non si celebra la Messa e quindi non si fa la comunione, perché l’Eucaristia 
è festa, è gioia, mentre il venerdì di quaresima è penitenza e attesa dell’Eucaristia. E’ 
giorno di silenzio e di meditazione della passione del Signore. 
I venerdì di quaresima sono di magro; il primo venerdì di quaresima e il Venerdì Santo 
(e possibilmente anche il Sabato Santo) sono giorno di digiuno. 
Si celebra la Via Crucis alle ore 9.00 e alle 20.30 a Pessano; alle 17.00 (in chiesetta) e 
alle 20.30 (in chiesa parrocchiale) a Bornago. Venerdì 1° aprile si farà la Via Crucis dei 
martiri missionari. 
I ragazzi faranno una stazione della via Crucis il sabato mattino, prima della catechesi. 
Venerdì 10 aprile ci sarà la Via Crucis con L’Arcivescovo per la nostra zona a Treviglio. 
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 24 ORE PER IL SIGNORE – 25-26 marzo  
  

  

 

L’ha indetta Papa Francesco, anche quest’anno, per il 25-26 marzo, in tutto il 
mondo.   
Certo, è una cosa fuori dal comune. Anche chi non vi parteciperà per niente, non 
farà nessun peccato. E’ una chiamata d’amore, più che un impegno. Ci verrà chiesto 
di vivere 24 ore per il Signore, proprio quel Signore che spesso e volentieri mettiamo 
in un angolo della nostra vita, del quale ci ricordiamo in modo affrettato, a margine 
di tutte le nostre attività. 24 ore per Lui, per renderci conto che solo il Signore può 
dare sapore alla nostra vita, che lui solo ci è necessario.  
  
Quest’anno è nella chiesa di Pessano. 
Ecco il programma di massima: 
venerdì 25 marzo – Festa dell’Annunciazione 
ore 20.30: S. Messa dell’Annunciazione nella chiesa di Pessano e Bornago. 
Ore 22.00: Adorazione adolescenti e giovani 
sabato 26.00 marzo 
ore 00,00: L’adorazione si sposta nella cappella tra la chiesa e l’oratorio (ingresso 
dall’oratorio) – turni di adorazione libera. 
Ore 6.00: S. Messa  
segue per tutta la giornata l’adorazione per gruppi, come verrà indicato. 
Ore 18.00: S. Messa conclusiva nelle due parrocchie 
  
Per tempo verrà messo fuori un cartello, sia a Pessano che a Bornago, con i turni 
della notte da riempire. Se i turni verranno coperti lo faremo, altrimenti 
riprenderemo alle 6.00. In base alle risposte, decideremo. Negli scorsi anni ce 
l’abbiamo fatta: vuoi che non ce la facciamo dopo la pandemia? Magari il Signore ci 
aspetta proprio nel silenzio della notte. 
  
Ricordiamo anche l’adorazione eucaristica che si tiene ogni settimana: al martedì 
dalle 9.30 alle 10.30 a Pessano e dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago. E’ un momento 
bello, con un piccolo gruppo fedele, ma pochi  passano dentro a trovare il Signore 
anche per pochi minuti. 
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CONFESSIONI PASQUALI  
Per adulti:               Lunedì 11/04 ore 20.30 a Pessano 
                                 Martedì ore 15.00 (in chiesetta) e 20.30 (in chiesa parrocchiale)  
                                 a Bornago. 
 
Per i ragazzi:           Giovedì 14/4 ore 10.30 a Pessano e a Bornago. 
  
  
Come aiuto alla preparazione personale e comunitaria su come vivere la Quaresima e 
la Settimana Santa, è stato organizzato un incontro con don 
Norberto Valli (docente di liturgia presso il seminario di Milano e 
presso il Pontificio Istituto di liturgia di Roma), che si 
terrà mercoledì 9 marzo alle ore 21.00 in auditorium a Pessano. 
All’incontro sono particolarmente invitati i catechisti, gli 
educatori, i lettori, i cantori, i componenti dei Consiglio pastorale 
e delle Commissioni, ma anche tutti coloro che vogliono 
comprendere e vivere bene il tempo di Quaresima e la Pasqua. 

 

                            
                     
 
 

       INCONTRI PER I GENITORI DEI RAGAZZI 
                      martedì 15 marzo:genitori 3° elementare 
                      giovedì 17 marzo:genitori 4° elementare 
                      lunedì   21 marzo:genitori 5° elementare 
           Gli incontri sono a Pessano in Auditorium alle ore 21.00 
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                             QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022 

 

 

La quaresima è anche tempo in cui si rinuncia a qualcosa per condividere con i 
fratelli. 

Anche quest’anno l’iniziativa di carità della Quaresima è rivolta a sostenere l’operato 
dei nostri missionari nelle loro comunità sparse per il mondo. 

Un cartellone – che vediamo sopra - ci aiuterà a conoscere quali sono i paesi nei 
quali i nostri missionari prestano la loro opera. 

- Un opuscolo raccoglie le esperienze di vita dei nostri missionari. Lo si potrà 
ritirare in chiesa. 

Lo scopo è quello di far conoscere la realtà missionaria e alimentare il rapporto 
con loro.  

- Nelle giornate di Sabato 26 marzo e domenica 27 marzo verrà messo in vendita 
un dolce pasquale in tutte e due le parrocchie. Il ricavato sarà per questa 
iniziativa. 

- In chiesa verrà posta un’apposita cassetta per raccogliere le offerte che 
ciascun fedele vorrà donare 

Tutte le offerte raccolte verranno consegnate ai missionari 
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UN PROBLEMA CHE CI INTERPELLA: I PROFUGHI 
 MERCOLEDÌ 30 MARZO  ore 21.00 in auditorium a Pessano  

“VIAGGIO SULLA ROTTA DEI BALCANI”,  una serata di informazione e di 
sensibilizzazione sulla realtà dei migranti che sono costretti a fuggire da Paesi come 
Siria, Afghanistan, Iraq, Iran, Pakistan, Bangladesh e che tentano  di raggiungere 
l’Europa e il sogno di una vita sicura e dignitosa.  

Interviene la volontaria Emma Mapelli.  

Letture a cura del Comitato “Polvere di storie”.  

Organizzano varie associazioni locali, tra cui: 

Caritas -Gruppo missionario - Polvere di Storie - Gas "sogni e bisogni" - La bottega 
che non c’è - Scuola d’italiano - Volontari per tutti - Comitato genitori - ANPI 
Pessano  

  

CONOSCERE è IMPORTANTE.  

Offrire un AIUTO concreto è possibile.  

sabato 2 aprile RACCOLTA straordinaria di materiali e di indumenti a sostegno delle 
popolazioni coinvolte. 

 

INCONTRI – BENEDIZIONI NEI CORTILI 
Tutto nasce da un desiderio di incontro. Sono due anni ormai che, causa la 
pandemia, non possiamo passare per le case per la benedizione delle famiglie. 
Tenendo presente che in rito romano la benedizione delle famiglie si fa intorno alla 
Pasqua, abbiamo pensato di farlo anche noi, se la pandemia o la guerra non ce lo 
impedirà. Non passeremo però casa per casa, ma lo faremo per vie o per condomini, 
con incontri di gruppo. E ci piacerebbe riuscire a fermarci poi a parlare con la gente 
che lì abita, per un confronto e scambio di idee. 
Noi preti indicheremo i giorni in cui siamo disponibili: chiediamo a voi di indicarci i 
posti dove possiamo trovarci insieme,  fare un momento di preghiera e di confronto, 
e benedire insieme le famiglie. Potrebbe essere un condominio, un cortile, uno 
slargo tranquillo di una strada: lasciamo a voi di organizzarvi e di scegliere, e di 
invitare i vicini. Il tempo ormai primaverile permetterà di trovarci anche all’aperto. 
E’ importante però che ci comunichiate le vostre scelte almeno 8 giorni prima, in 
modo che possiamo organizzarci e pubblicarlo poi sugli avvisi della domenica. Il 
tutto può essere segnalato di persona o via mail 
(donanton.bertolaso@gmail.com  - dongaudenziocorno@gmail.com - a.a.angelo@al
ice.it ). L’incontro con la preghiera e la benedizione sarà alla sera alle 21.00. Non 
riusciremo a fare tutto il paese, ma, se l’esperienza passa, potremo continuare il 
prossimo anno. 

mailto:donanton.bertolaso@gmail.com
mailto:dongaudenziocorno@gmail.com
mailto:a.a.angelo@alice.it
mailto:a.a.angelo@alice.it
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La cosa è nuova e ogni cambiamento costa fatica, ma ci può aiutare a fare un passo 
in avanti. In concreto l’obiettivo di questo esperimento è quello di renderci parte 
attiva del cammino, di aiutarci a creare e far crescere relazioni tra di noi e di farci 
prendere coscienza che la Chiesa è già operante lì dove noi viviamo, dove portiamo 
avanti la nostra vita e la nostra fede, nella gioia e nel dolore, nelle difficoltà del 
vivere insieme e nella gioia di comprenderci e aiutarci reciprocamente.  
Se ci crediamo e ci diamo attivamente da fare, sarà una bella esperienza, una 
benedizione per la nostra comunità. 
  
Don Antonio è disponibile nelle sere di mercoledì 16/3; martedì 22/3; martedì 29/3; 
giovedì 31/3 
Don Angelo è disponibile nelle sere di lunedì 14 – 21 - 28 e giovedì 17 – 24 – 31 
marzo 
don Gaudenzio è disponibile nelle sere di mercoledì 16 – 23 – 30 e lunedì 21 – 28 
marzo e 4 aprile 
 

VERSO L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE A ROMA – 22-
26 giugno 2022 
Alcune tappe ci porteranno verso questo incontro che, a differenza dei precedenti, 
causa la pandemia, sarà solo per rappresentanze. 
  
Domenica 27 marzo: Incontro di zona a Vizzolo Predabissi 
18 giugno: celebrazione diocesana in piazza Duomo a Milano 
22-26 giugno: incontro mondiale a Roma 
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Ricordiamo anche: 
- Domenica 13 marzo: incontro dei Gruppi familiari alle 17.45 in oratorio a 

Bornago  
- Domenica 20 marzo alle 16.00: incontro del Gruppo Acor in oratorio a 

Gorgonzola; per un cammino di discernimento nella fede rivolto a persone 
separate, divorziate o che vivono in una nuova unione. 

 
 

PELLEGRINAGGIO NELLA GERMANIA DEL SUD  
 
La nostra Comunità Pastorale aveva organizzato 
un pellegrinaggio in Germania del Sud (Madonna 
di Alttoetting, Madonna che scioglie i nodi ad Augusta, 
lager di Dachau, Monastero di Beuron ed altro), nell’aprile 
2020, ma era stato rimandato per la pandemia. Si farà - 
pandemia e guerra permettendo - dal 30 maggio al 3 
giugno 2022. Ci sono ancora alcuni posti disponibili (entro 
il 21 marzo). Locandine all’ingresso delle chiese; 
informazioni e iscrizioni presso don Gaudenzio. 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI  
 
PARROCO 

Don Antonio Paolo Bertolaso  
Tel:  029504026.   Cel:    3474635981. 
Mail:   donanton.bertolaso@gmail.com  
 
VICARI 
Don Angelo Garavaglia 
Cel: 3384738873    
Mail:      a.a.angelo@alice.it  
 
Don Gaudenzio Corno 
Cel: 3381188155     
Mail:    dongaudenzio@tiscali.it  
 
DIACONO 
Luigi Riva.   
Tel. 0295749330      
Mail:    luigi.riva@dtpc.it  
 


