Domenica 7 gennaio 2018
Solennità del Battesimo del Signore
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11

2018: prendere coscienza!
(repetita iuvant! …e in particolare per l’Epifania!)
“La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere
coscienza di questo suo essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a
riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione della
sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle persone. Per questo
motivo abbiamo bisogno di un Sinodo: non per costruire un progetto migliore,
non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, quanto piuttosto per
migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al riconoscimento dell’azione dello
Spirito; per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di una istituzione
che può vantare secoli di tradizione appassionata del Vangelo, ma che
sperimenta le paure paralizzanti del nuovo contesto culturale e sociale.”
(www.chiesadimilano.it)
Il 14 gennaio si apre il Sinodo minore “Chiesa dalle genti” voluto dal nuovo
Arcivescovo perché tutti prendano coscienza che la nostra Chiesa è già
cambiata! Detto un po’ a slogan non si tratta più di accogliere degli “stranieri”
che arrivano “a casa nostra”, ma di rendersi conto che in questa casa siamo
tanti fratelli diversi, tutti figli della stessa Madre Chiesa!
Ma, appunto, si tratta di prenderne coscienza!
Ci sono molte cose delle quali ci rendiamo conto solo quando sono già
accadute, ma almeno bisogna farlo! Non si può continuare a vivere e a
ragionare con degli schemi che non esistono più nella realtà!
Prendendo spunto da questa dinamica che l’Arcivescovo ci invita a
percorrere sull’argomento “stranieri”, vorrei fare gli auguri a tutti noi, a tutta la
nostra Comunità, perché possiamo, in questo nuovo anno, “prendere
coscienza” ogni giorno di più di tutto ciò che è già cambiato e richiede da
noi di porci in modo nuovo nelle cose che facciamo. Insomma una vera
docilità allo Spirito! Buon anno di cuore a tutti!!!
don Lorenzo

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
San Gabriele Arcangelo

Parrocchia
Santa Maria Beltrade
Via Oxilia 8
tel. 02.26.14.34.89

Via Termopili 7
tel. 02.284.29.29

Orari Sante Messe

Orari Sante Messe

Feriali
tutti i giorni ore 9.00
solo il giovedì ore 9.00 e 18.30
Domenica e Festività
Prefestiva ore 18.30
Festive ore 8.30 - 10.30 - 18.30

Feriali
tutti i giorni ore 18.00
solo il venerdì ore 9.00 e 18.00
Domenica e Festività
Prefestiva ore 18.00
Festive ore 10.00 - 12.00 - 18.00
Conferenza San Vincenzo

Centro di Ascolto
martedì ore 9.30-11.30;16.00-18.00

martedì ore 15.30-17.00

SACERDOTI
Parroco

don Lorenzo Negri

Via Termopili 7 cell. 347.77.38.981
donlorenzonegri@libero.it

Vicario Parr.

don Piero Salvioni

Via Oxilia 8, tel. 02.26143489
donpiero@beltradegabriele.net

Vicario Parr.

don Antonio Anastasi

Via Oxilia 10 - tel. 02.2896614
donantonioanastasi@tiscali.it

Residente

don Gaetano Scuderi
RELIGIOSE

Suore Figlie della Presentazione

Via Varanini 23
tel. 02.2847859

Suore Figlie della Chiesa

Via degli Elemosinieri 8
tel. 02.26826886

Open day
Scuola d’infanzia
Presentazione
Sabato 13 gennaio 10.00 – 11.30
(le “nostre” suore di Via Varanini 23)

Benedizione bambini
Domenica 14 nella Messa delle 10,30 a SMB
ci sarà una preghiera e una benedizione
particolare per i bambini da 0 a 6 anni
(dalla seconda elementare… c’è il catechismo!)

Catechismo
S. Maria Beltrade

San Gabriele

5EL: martedì ore 17
4EL: mercoledì ore 17
3EL: giovedì ore 17

5EL: giovedì ore 17
4EL: martedì ore 17
3EL: mercoledì ore 17

Seconda elementare di entrambe le parrocchie:
sabato 20 gennaio ore 10.00 a SMB
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Battesimo del Signore – Vangelo: Mc 1,7-11


San Severino – Vangelo: Mc 1,1-8



SMB – 15.00-19.00 – Open-space per medie e superiori
SMB – 19.00-20.00 – Incontro gruppo adolescenti

Sant’Adriano – Vangelo: Mc 1,14-20



SMB – 19.00-20.00 – Incontro gruppo 18enni
SMB – 21.00-22.15 – Incontro gruppo giovani

San Gregorio di NIssa – Vangelo: Mc 1,21-34



SMB – 16.00-19.00 – Open-space per medie e superiori
SGA – 21.00 – Primo incontro corso Cresima Adulti

San Paolino – Vangelo: Mc 1,35-45


Sant’Igino – Vangelo: Mc 2,13-14.23-28



SMB – 19.00-20.00 – Incontro gruppo medie
SGA – 21.00 – Secondo incontro corso Cresima Adulti

Sant’Ilario – Vangelo: Mt 5,17-19


II domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Gv 2,1-11



SMB – 10.30 – Benedizione bambini 0-6 anni
Sant’Ambrogio – 16.00 – Apertura Sinodo Minore

