Domenica 10 giugno 2018
Domenica III dopo Pentecoste
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12

Bocca aperta!
Un bimbo di 4 o 5 anni é entrato in oratorio, ha guardato in
alto ed é rimasto a bocca aperta! La mamma che lo teneva per
mano mi ha confermato: é affascinato!
Magari si strapperanno al primo temporale, magari non reggeranno alla forza
del vento… ma un bimbo è rimasto affascinato.
Spero che lunedì tanti altri bambini e ragazzi possano entrare in oratorio e
sentirsi accolti da un ambiente un po’ speciale, preparato per loro, perché
vedano colori e bellezza… e siano riparati dal sole!!! Ma fosse anche solo per
quel primo bimbo, certamente ne è valsa la pena!
Non sono costati tanti soldi quei teli, ma molto impegno. Giovedì siamo
rimasti senza il materiale che era stato ordinato, venerdì il corriere ci ha
mandato un messaggio di mancata consegna… che diceva che riprovava
lunedì! Una corsa contro il tempo per rintracciarlo… il materiale diverso ha
richiesto un lavoro diverso, molto più impegnativo, da fare all’ultimo
momento (bucherellare tutto!). Chissà se le corde andranno bene? Se il
biadesivo farà la sua funzione, se i ganci sono messi all’altezza giusta… se… se…
Ma qualcuno ha iniziato a muovere le mani senza farsi troppe domande! Le
domande sono capaci tutti (o quasi!) di farsele, ma quando si vuole fare una
cosa bisogna muovere le mani! Perché non dirlo?! Per tre mattine di seguito è
venuto a darmi una mano anche un mio amico musulmano. Lavora di sera
fino a notte… ma si è alzato presto solo perché sapeva che altrimenti sarei
stato da solo. Ha voluto bene ai nostri bambini con le sue mani!
Mi auguro che molti altri (animatori per primi!) trovino gioia nel fare un po’ di
fatica per qualcosa di bello!
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
…pronti via!
Adorazione
Fino a settembre sono sospese le adorazioni
eucaristiche. Le Messe feriali sono:
 alle 9.00 tutti i giorni a SMB
 alle 18.00 tutti i giorni a SGA

Orario estivo
Da sabato 30 giugno l’orario festivo sarà:
SABATO 18.00 SGA
DOMENICA
8.30 SMB
10.30 SMB
12.00 SGA
18.00 SGA

Don Piero: 50 anni!
Nella Messa delle 10.30 di domenica 1 luglio
Ringrazieremo tutti insieme il Signore
per i 50 anni di sacerdozio di don Piero
(e diciamo grazie anche a lui!!!)
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Domenica III dopo Pentecoste – Vangelo: Mc 10,1-12
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SGA – 16.00 – Battesimi

San Barnaba – Vangelo: MT 10,7-15


SMB – Inizio Oratorio estivo

San Leone III – Vangelo: Lc 6,6-11

Sant’Antonio da Padova – Vangelo: Lc 6,17-23

San Eliseo – Vangelo: Lc 6,20a.24-26

Beato Clemente Vismara – Vangelo: Lc 6,20a.36-38

Santi Quirico e Giuditta – Vangelo: Lc 11,37-42
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Domenica IV dopo Pentecoste – Vangelo: Mt 22,1-14
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Sagrato
Durante l’oratorio estivo il sagrato torna ad essere un
sagrato e non un parcheggio, anche perché vorremmo
usarlo in qualche occasione per i bambini.
(poi… speriamo che rimanga un sagrato per sempre!!!)

