Domenica 7 ottobre 2018
Domenica VI dopo il Martirio di S. Giovanni
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16

Rosario tutti i giorni
Qualcuno me lo ha chiesto e mi sono reso conto che non tutti
sanno che a San Gabriele il rosario si recita tutti i giorni alle
17,30. E il papa ci invita in modo particolare in questo ottobre a
recitarlo tutti i giorni. Ecco alcune parole del comunicato
ufficiale:
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare
il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a
unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere
alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa
dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.
La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, in
un’omelia a Santa Marta, citando il primo capitolo del Libro di Giobbe – è
l’arma contro il grande accusatore che “gira per il mondo cercando come
accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi
di tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza spirituale, di
proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio pronunciando
l’invocazione “Sub tuum praesídium”.
Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto
il mondo di pregare perché la santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il
suo manto protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande
accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle
colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato, e
impegnata a combattere senza nessuna esitazione affinché il male non
prevalga.

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. 02.26.14.34.89

Via Termopili 7
tel. 02.28.42.929

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

Centro di Ascolto

Conferenza San Vincenzo

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 int 24
donpiero@beltradegabriele.net

Vicario Parr.

don Antonio Anastasi

Via Oxilia 10 tel. 02.26143489 int 25
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

Preghiere
Alla Madonna
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta.

A San Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta,
sii nostro presidio contro le malvagità
e le insidie del demonio.
Capo supremo delle milizie celesti,
fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio,
Satana e gli altri spiriti maligni
che vagano per il mondo per la perdizione delle anime.

Gruppo Famiglie
Giornata di inizio anno a Cassano Magnago
Da sabato 20 alle 10…
con la possibilità di fermarsi anche
domenica!
Paolo 3278335039

Anna 3472777639
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SGA – 10.00 – Cresime (Mons. Carlo Azzimonti)
SMB – 12.30 – Pranzo con la Comunità Cattolica degli Eritrei
di Milano
SMB – 16.00 – Battesimi
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Sant’Anselmo di Lucca – Vangelo: Lc 21,5-9
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Santi Dionigi e compagni – Vangelo: Lc 21,10-19


SMB – 21.15-22.30 – Incontro Gruppo Giovani

San Daniele Comboni – Vangelo: Lc 21,20-24

San Giovanni XXIII – Vangelo: Lc 21,25-33

Santa Edvige – Vangelo: Lc 21,34-38



SMB – 19.00-20.00 – Incontro Gruppo Medie (IIa e IIIa)
SGA – 21.00 – Secondo incontro Corso Fidanzati

Santa Margherita Maria Alacoque – Vangelo: Mt 18,23-25
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Domenica VII dopo il Martirio di S. Giovanni – Vangelo: Lc 22,35-37
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SMB – 10.30 - Cresime (Mons. Mario Bonsignori)

Con il mercatino di SGA
sono stati raccolti € 554
totalmente dati alla Parrocchia

