Domenica 11 marzo 2018
Domenica IV di Quaresima
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b

“Le palme”
Una domenica speciale… per chi crede!
Ormai è ufficiale: domenica della Palme batte tutti, persino la notte di Natale!
“Le palme” è scritto su tutti i calendari e tutte le agende: anche i più laici non
possono non sapere che quel giorno è un po’ speciale. Il perché… è tutto da
capire! Anche perché… “la festa che dà origine a tutte le feste” per i cristiani è
la Veglia Pasquale, che qualcuno nemmeno sa che esista!
Il segreto del successo delle palme... sta nell’ulivo!!! Battute a parte, c’è una
verità in questo: prendere in mano un rametto di una pianta, a noi uomini del
terzo millennio che maneggiamo molto di più mouse e cellulari, fa l’effetto di
riportarci “alle cose di una volta”, alle “tradizioni” che ci riportano indietro nel
tempo e nella memoria… non solo nostra, ma anche di chi ci ha preceduto…
in teoria ci riporta fino a quel giorno dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Ma sappiamo che non è solo così: qualcuno pensa che l’ulivo “ci protegga”,
“ci porti pace”, o addirittura… fortuna! E così quel giorno arrivano in chiesa (a
conquistarsi l’ulivo) anche persone che… vengono solo quella volta lì in tutto
l’anno.
Sono sicuro (dico davvero!) che la fede queste persone è più forte della mia,
ma io avrei il compito di spiegare le cose nel loro senso vero. E il senso delle
palme (o ulivi) è la Pasqua. Quindi l’ulivo senza Pasqua non ha senso!
Quindi… vorrei vedere tutte le persone che prendono l’ulivo partecipare alla
Veglia Pasquale! Quindi vorrei che anche i bambini capissero che quel giorno
non è una riedizione del carnevale. Quindi vorrei che in tutte le famiglie, il
rametto di ulivo appeso al muro potesse risvegliare costantemente il ricordo
di Gesù che decide di salvarci a prezzo del suo sangue…
Insieme a don Piero e don Antonio e parlandone anche al Consiglio
Pastorale, abbiamo deciso alcune piccole novità pratiche che dovrebbero
andare in questa direzione, ma… alla prossima puntata!
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

Qui lato la
bozza del
cartoncino
“porta‐ulivo”
con le parole
di augurio per
la Pasqua

Tutti i venerdì
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9.00
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18.00
21.00

SMB preghiera per adolescenti 18enni e giovani
SMB e SGA lodi e ascolto della passione
SMB Via crucis
SGA Via crucis
SMB Ascolto e preghiera guardando la croce

(non si celebrano Messe)

Mercatino a San Gabriele
Rimandato causa maltempo

Domenica IV di Quaresima – Vangelo: Gv 9,1-38b
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SMB – 16.00 – Battesimi
SMB – 16.00-18.00 – Tè della domenica per le amiche “super
- anta”
SG – Mercatino benefico
Decanato – 17.30 – Conclusione ritiro giovani

San Benedetto di Aniane – Vangelo: Mt 7,1-5


SMB – 19.00-20.00 – Incontro gruppo adolescenti

San Leandro di Siviglia – Vangelo: Mt 7,6-12



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

Beato Giacomo Cusmano – Vangelo: Mt 7,13-20

San Clemente Maria Hofbauer – Vangelo: Mt 7,21-29


Sant’Eriberto – Giorno aneucaristico
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SMB – 06.55 – Preghiera di quaresima per adolescenti,
18enni e giovani
SMB – 09.00 – Recita lodi ed ascolto della Passione
SGA – 09.00 – Recita lodi ed ascolto della Passione
SMB – 15.30 – Via Crucis
SGA – 18.00 – Via Crucis
S. Giuseppe – 18.30-21.00 – Ritiro gruppo medie
SMB – 21.00 – Quarto incontro percorso di Quaresima

Santa Gertrude di Nivelles – Vangelo: Mt 19,13-15
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Domenica V di Quaresima – Vangelo: Gv 11,1-53
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SMB – 10.00 – Incontro seconda elementare (solo bambini)

SMB – Messa+pranzo – Ritiro quarta elementare e genitori

