Domenica 15 aprile 2018
Domenica III di Pasqua
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a

Abbiamo fatto SGAMBE!
Non è come aver fatto bingo, ma quasi.
Molti sapranno meglio di me, ma certamente molti non sanno per nulla, cosa
sia una VPN (Virtual Private Network): una rete privata virtuale. Cioè che
un’azienda (o una Comunità Pastorale!) che ha due o più sedi separate
collega computer e telefoni in modo tale che è come se fossero tutti nella
stessa casa.
In pratica: da oggi se qualcuno va in segreteria a Santa Maria Beltrade a
chiedere un certificato di un Battesimo fatto a San Gabriele (e viceversa)
glielo fanno! E se se qualcuno chiama al telefono San Gabriele e vuole parlare
con il Parroco, ma io in quel momento mi trovo a Santa Maria Beltrade, chi
risponde può tranquillamente dire: “un attimo che glielo passo” e passa la
telefonata sull’interno di SMB (in realtà per questo occorre ancora attendere
qualche giorno).
Capisco che questa cosa non sia molto “poetica” o “commovente” e che
magari qualcuno possa anche dire: “ma che novità: al lavoro è cosa normale
da almeno vent’anni!”. Ma... trovatemi un’altra Comunità Pastorale così
“avanti”! In realtà non mi interessa nulla essere “avanti”, mi interessa molto,
invece, la faccenda della “comunicazione” di cui ho scritto settimana scorsa.
Anche la tecnologia può certamente aiutare a sentirsi “nella stessa casa”!!!
Beh… poi spero che tutti abbiano capito che SGA+SMB=SGAMBE! Spero
sempre però (ricordate i miei auguri di Natale?) che prima o poi riusciremo a
partorire insieme un nome significativo per la nostra Comunità Pastorale!
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

Oratorio estivo
 Il 27 aprile inizia il corso animatori!
 Le iscrizioni per i ragazzi apriranno
solamente quando saranno stabiliti i
costi e le modalità di iscrizione e di
partecipazione che saremo in grado di
offrire quest’anno.

Novità: centro estivo
scuola infanzia Presentazione

Dal 2 al 27 luglio tutti i bambini nati nel 2012 2013 2014
potranno iscriversi e partecipare al centro estivo
organizzato dalle “suore dell’asilo”

Dalle 8.00 alle 16.30 (con possibilità di anticipo e
posticipo) 60 euro a settimana (50 per fratelli)

Iscrizioni aperte!

Mercatino a San Gabriele
Sabato e domenica 14-15

dom

Domenica III di Pasqua – Vangelo: Gv 14,1-11a
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SGA – Mercatino benefico

San Benedetto Giuseppe Labre – Vangelo: Gv 5,19-30


San Roberto – Vangelo: Gv 5,31-47


SMB – 20.00-22.15 – Pizza e incontro gruppo giovani

San Galdino – Vangelo: Gv 6,1-15

Sant’Emma di Sassonia – Vangelo: Gv 6,16-21

Sant’Agnese di Montepulciano – Vangelo: Gv 6,22-29
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SMB – 19.00-20.00 – Incontro gruppo medie
SMB – 19.00-20.00 – Incontro gruppo adolescenti
SGA – 21.00-22.30 – Incontro corso fidanzati

Sant’Anselmo d’Aosta – Vangelo: Gv 6,30-35


8.00 – Partenza da SMB per il ritiro prima comunione

Domenica IV di Pasqua – Vangelo: Gv 10,27-30



SMB - 17.00 incontro dei genitori dei ragzzi della Prima
Comunione con don Lorenzo in oratorio
18.00 rientro dal ritiro prima comunione

