Domenica 21 maggio 2017
VI Domenica di Pasqua
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29

Il pane quotidiano
La giornata delle Prime Comunioni in una delle due chiese della nostra comunità
e la Festa del pane nel nostro decanato ci suggeriscono di riflettere sul tema del
cibo, recentemente tornato alla ribalta grazie al convegno “Milano Food City”
concluso l’11 maggio scorso. Ecco al proposito un articolo tratto dal sito della
diocesi.
Secondo i dati di Caritas Ambrosiana, rispetto al
2008 (primo anno della lunga crisi economica), il
numero delle persone che chiedono aiuti alimentari
nelle parrocchie è aumentato del 30%, arrivando a
toccare una quota complessiva stimabile intorno a
30 mila domande annue. «Si sbaglierebbe,
tuttavia, se si scambiasse questo incremento come
indice di un’emergenza alimentare - ha precisato
Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana,
intervenendo alla manifestazione -. La domanda di
alimenti nasconde in realtà un bisogno di reddito:
poiché alcuni costi sono difficilmente comprimibili (come le bollette delle utenze
energetiche, le rate di un debito o di un mutuo, l’affitto), le famiglie si vedono costrette a
risparmiare su altre voci come l’istruzione, la salute e anche il cibo, con conseguenze sul
lungo periodo che possono essere gravi, specie naturalmente per i bambini che si
trovano così a non avere una dieta alimentare adeguata in un momento cruciale per la
crescita». «Poiché il problema è la mancanza di un reddito adeguato, a causa di
disoccupazione o lavori precari, intermittenti, sottopagati, va innanzitutto aggredito questo
tema da chi può farlo, cioè le istituzioni pubbliche con scelte politiche coerenti. Le
istituzioni benefiche, invece, quando giustamente distribuiscono beni alimentari, cerchino
di farlo sempre all’interno di percorsi di emancipazione sociale. Come fortunatamente,
almeno a Milano, in gran parte avviene», ha spiegato il direttore di Caritas Ambrosiana.
Proprio la crescita costante delle persone che si rivolgono alle parrocchie in cerca di aiuti
alimentari causata dalla crisi economica e dal parallelo arretramento del sistema di
protezione sociale ha indotto Caritas Ambrosiana a sperimentare forme innovative e
integrative di approvvigionamento e distribuzione degli aiuti alimentari. In occasione di
Expo Milano 2015, Caritas Ambrosiana ha dato vita a un sistema di recupero stabile che
oggi consente di portare le eccedenze alimentari dai luoghi dove esse sono prodotte alla
tavola di chi si trova in stato di bisogno, all’interno di percorsi integrati di promozione

sociale. Grazie all’accordo con alcuni importanti aziende della grande distribuzione,
produttori, imprese della ristorazione, i Mercati Generali di Milano, Caritas Ambrosiana
recupera all’anno 1.600 tonnellate di cibo destinato a essere buttato e le ridistribuisce
direttamente a nuclei familiari intercettati e accompagnati lungo processi di riabilitazione,
attraverso una capillare rete di servizi sul territorio che si occupa di sostegno al reddito,
casa, ricerca attiva del lavoro. Le eccedenze alimentari vengono raccolte, trasformate e
rimesse nel circuito della solidarietà attraverso il Refettorio Ambrosiano (una mensa
solidale), gli Empori della Solidarietà (supermercati dove si acquista senza denaro ma
con una tessera a punti) di Cesano Boscone, Varese e Garbagnate, i pacchi viveri dei
centri di ascolto parrocchiali. I beneficiari, oltre a ricevere gli aiuti alimentari, sono
sostenuti a trovare o ritrovare l’autonomia economica. Inoltre il sistema creato da Caritas
Ambrosiana, accorciando la filiera del recupero e distribuzione delle eccedenze,
consente di salvare dallo spreco anche i cibi freschi, più facilmente deperibili. Grazie a
questo circolo virtuoso ogni settimana in media è possibile recuperare, trattare e
ridistribuire 2 quintali di merce solo di frutta e verdura.

Mese di Maggio
Continua il mese di maggio. In questa settimana:
x lunedì 22 alle ore 21.00 a Santa Maria Beltrade: ricordo del pellegrinaggio a
Loreto e preghiera mariana;
x da martedì 23 a giovedì 25 alle ore 21.00 - Rosario presso le suore Figlie
della Presentazione, animato dai ragazzi del catechismo (in caso di pioggia in
chiesa a Sana Maria Beltrade);
x venerdì 26 alle ore 21.00 - Rosario in chiesa a Santa Maria Beltrade.

Pellegrinaggio decanale
Il giorno 31 maggio concludiamo il mese mariano con un pellegrinaggio
decanale presso l’Oasi di preghiera del Santuario dell’Addolorata a Cernusco
sul Naviglio. Il Santuario si trova a 100 metri dalla fermata della metropolitana
(linea verde) di Cernusco sul Naviglio. Ci spostiamo con i mezzi propri e ci
troviamo direttamente al Santuario entro le ore 20.00. Pregheremo un Rosario
insieme a tutti i fedeli delle altre parrocchie del decanato. La conclusione è
prevista entro le ore 21.15. Trovate le locandine esposte in bacheca

Prime Comunioni
Oggi durante la messa delle ore 10.00 a san Gabriele e domenica prossima
alle ore 10.30 in Santa Maria Beltrade alcuni ragazzi della nostra Comunità
ricevono per la prima volta il Sacramento dell’Eucaristia. Li accompagniamo
con la preghiera.

La Traccia
In fondo alla chiesa trovate “La Traccia”, l’informatore delle attività dell’oratorio.
Contiene tutte le indicazioni e il modulo di iscrizione per le attività estive per i
ragazzi.

Decimo anniversario
Ci stiamo avvicinando al Decimo anniversario della fondazione della nostra
Comunità pastorale. In fondo alla chiesa trovate i volantini che ricordano il
programma dei festeggiamenti che vivremo nel prossimo giugno.

Oratorio estivo (12 giugno - 7 luglio)
Le ISCRIZIONI per il prossimo Oratorio Estivo si potranno effettuare nei seguenti
giorni:
x martedì 23/5, giovedì 25/5, domenica 28/5;
x martedì 30/5, giovedì 1/6, domenica 4/6
x martedì 6/6 (ULTIMO GIORNO!)
presso la Segreteria dell’Oratorio S, Maria Beltrade dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Cerchiamo anche degli ADULTI VOLONTARI che possano dare una mano per la
gestione pratica dell'Oratorio estivo (cucina, bar, lavoretti...): trovate in fondo alla
chiesa e presso il bar dell'Oratorio l'apposito modulo da compilare e consegnare.
Ringraziamo fin d'ora tutti coloro che si renderanno disponibili per dare il loro
prezioso aiuto.

Rose di Santa Rita
In questo fine settimana e per tutto il giorno di lunedì 22 all’uscita della chiesa
sono in vendita le rose benedette di S. Rita

Comunità pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele
www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net
SEGRETERIE PARROCCHIALI
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Parrocchia
Santa Maria Beltrade

Parrocchia
San Gabriele Arcangelo

Via Oxilia 8
tel. 02.26143489

Via Termopili 7
tel. 02.2842929
SACERDOTI

Parroco
Vicario Parr.
Vicario Parr.
Residente

don Davide Caldirola
don Piero Salvioni
don Antonio Anastasi
don Gaetano Scuderi

Via Termopili 7 - tel. 02.26143297
Via Oxilia 8, tel. 02.26143489
Via Oxilia 10 - tel. 02.2896614
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VI Domenica di Pasqua – Vangelo del giorno: Gv 14,25-29
x SG – ore 10.00 – Prime Comunioni
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Beata Maria Gabriella Sagheddu – Vangelo del giorno: Gv 13,31-36
x SMB – ore 21.00 – Preghiera Mariana – Ricordo di Loreto
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San Beda – Vangelo del giorno: Gv 14,1-6
x Figlie della Presentazione – ore 21.00 – S. Rosario (in caso
di pioggia in chiesa a Santa Maria Beltrade)
San Gregorio VII – Vangelo del giorno: Gv 14,7-14
x Figlie della Presentazione – ore 21.00 – S. Rosario (in caso
di pioggia in chiesa a Santa Maria Beltrade)
Ascensione del Signore – Vangelo del giorno: Lc 24,36b-53
x Figlie della Presentazione – ore 21.00 – S. Rosario (in caso
di pioggia in chiesa a Santa Maria Beltrade)
San Filippo Neri – Vangelo del giorno: Gv 14,27-31a
x SMB – ore 21.00 – S. Rosario
x SG – ore 21.00 – Sesto incontro fidanzati
Beato Lodovico Pavoni – Vangelo del giorno: Gv 15,1-8
x SMB – ore 10.00 – Prove Prime Comunioni e confessioni dei
genitori
VII Domenica di Pasqua – Vangelo del giorno: Lc 24,13-35
x SMB – ore 10.30 – Prime Comunioni

