
 

Domenica 21 ottobre 2018 
Festa della dedicazione del Duomo 

Quasi settantadue 
Entro domenica prossima speriamo di avere la “squadra” al 
completo! Durante la Messa delle 10.30 del 4 novembre 
verranno incaricati ufficialmente i laici che si sono resi 
disponibili per le benedizioni di Natale. Sono quasi come i primi 
inviati di Gesù! 
 

Chi va a fare le benedizioni sa che è anche uno sforzo fisico (si cammina, si sta 

in piedi, si fanno scale), ma tutti possono immaginare che però non è certo 

“una passeggiata” raggiungere 12mila famiglie! Anche la parte organizzativa 

richiede un grande impegno sia per preparare tutto il materiale sia per 

“incastrare” tutti i turni in modo che si arrivi dappertutto e ciclicamente i 

sacerdoti possano raggiungere tutti i parrocchiani… 

Ma spero che tutti capiscano che la parte più importante è la preparazione 

spirituale di chi compie questo gesto! Ce lo dice anche il Vescovo nella lettera 

pastorale: “Una preparazione specifica e un incoraggiamento persuasivo deve 

individuare e sostenere coloro che possono visitare le famiglie per Natale o 

Pasqua”. 

Ho pensato che potremmo prendere come riferimento la missione dei 

settantadue che ci racconta il vangelo (Lc 10) e ci fa capire cosa sta veramente 

a cuore a Gesù: che tutti sappiano che il regno è vicino! 

Ci troveremo domenica prossima a San Gabriele per questo momento di 

preparazione sia spirituale che organizzativo. Sapete quanti siamo? 

Sessantaquattro! …perché non diventare proprio settantadue?! 

Mi telefonerai questa settimana? 
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 
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  
 

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  

 Orari Sante Messe  
 

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 
 

martedì ore 9.30-11.30;16.00-18.00 

Conferenza San Vincenzo 
 

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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benedizioni 
Domenica 28 a San Gabriele 

ore 15.00 – 18.00 “ritiro” per gli incaricati 
Dopo il momento formativo ci sarà quello organizzativo 

(se siamo bravi riusciamo a finire prima!) 

RedazionAli 
Vuoi far parte del gruppo? 
Fatti vivo con don Lorenzo! 

Domenicando 
Oggi pomeriggio… 

 dalle 16 castagne e giochi 
 dalle 18,30 oktober apericena 

...vivere insieme è un’occasione 
per dar lode al Signore! 

Benvenuti!!! 
Domenica 28 nella Messa delle 10,30 

Accogliamo i ragazzi del primo e del secondo 
anno di catechismo (2ª e 3ª Elementare) 



dom 
21 

Domenica della Dedicazione del Duomo – Vangelo: Gv 10,22-30 

 SMB – 10.30 – Messa con consegna del Vangelo ai ragazzi 
di 4a elementare + incontro con i genitori 

 SMB – 16.00-20.30 – Oratorio: castagnata con tornei 
sportivi, caldarroste, vin brûlé ed apericena dalle 18.30 

lun 
22 

San Giovanni Paolo II – Vangelo: Gv 1,40-51 

  

mar 
23 

San Giovanni da Capestrano – Vangelo: Mc 3,13-19 

 SMB – 21.15-22.30 – Incontro Gruppo Giovani 

mer 
24 

San Luigi Guanella – Vangelo: Mc 6,7-13 

  

gio 
25 

Beato Carlo Gnocchi – Vangelo: Lc 10,1b-12 

  

ven 
26 

San Folco Scotti – Vangelo: Lc 8,1-3 

 SMB – 19.00-20.00 – Incontro Gruppo Medie 
 SGA – 21.00 – Quarto incontro Corso Fidanzati 
 

sab 
27 

Beato Bartolomeo di Breganze – Vangelo: Lc 5,1-11 

 SMB – 18.00 – 3a elementare + genitori: incontro e cena 
 SGA – 18.00 – Messa e incontro del gruppo di famiglie 

filippine e sudamericane guidato da don Alessandro 

dom 
28 

Domenica I dopo la Dedicazione – Vangelo: Mc 16,14b-20 

 SMB – 15.00-18.00 – Incontro di formazione ed 
organizzazione per gli incaricati delle benedizioni natalizie 

 

Domenica 28 ottobre 
Giornata Missionaria Mondiale 


