
 

Domenica 28 ottobre 2018 
Domenica I dopo la Dedicazione 

Festa e ricordo 
Il “ponte dei morti” non é solo un ponte per il lavoro… 
 
Nell’era di internet tutti sanno tutto… o meglio tutti parlano di tutto, o meglio 

ancora usano le stesse parole, ma poi… chissà se con le stesse parole dicono 

le stesse cose?! 

Per esempio se uno ha una bancarella sul mercato o un negozio di riparazione 

cellulari, Egiziano o Cinese che sia, sa che settimana prossima c’è il ponte dei 

morti. Ma cosa sarà per lui? D’altra parte anche tutti i nostri bambini ora 

“devono” festeggiare halloween, ma… chissà se sanno, per esempio, che 

significa “ognissanti”?! 

Fatto sta che giovedì 1 novembre celebreremo la Festa di tutti i Santi (orario 

festivo della Messe!). Mi piacerebbe fare un’indagine (anche tra di noi che a 

Messa ci andiamo spesso) per capire che significato diamo alla parola “festa”! 

E quindi come la celebriamo. 

Non so nemmeno, a dire il vero, se tutti hanno presente che, appunto, la festa 

è quella dei Santi, non quella dei morti! E infatti il 2 novembre non è festa. La 

liturgia ci parla di “commemorazione”, cioè qualcosa che ha a che fare con la 

memoria. 

Ecco… io credo che nel “ponte dei morti” tutti gli anni viviamo delle sensazioni 

particolari (magari anche solo perché torna l’ora solare, si accendono i 

riscaldamenti e ci si prepara all’inverno… ma anche questo non è un caso!) e 

provare a fermarsi un attimo per farsi una semplice domanda sul senso del 

ricordare (i defunti) e del fare festa (per i santi), ci potrebbe davvero aiutare a 

vivere molto meglio la nostra vita di tutti i giorni! 
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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata Missionaria 
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a 
vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il 
nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori 
dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. 
Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con 
gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene 
le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia 
famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di 
trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è 
un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere 
su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo 
in questo mondo». 
Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto relativi e 
sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono 
e attraversano, stemperano confini, cancellano margini e distanze, riducono le 
differenze. Sembra tutto a portata di mano, tutto così vicino ed immediato. 
Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di 
contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita. La missione 
fino agli estremi confini della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione 
donataci da Colui che ci ha posti su questa terra (cfr Lc 9,23-25). Oserei dire 
che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e 
l’adesione alla propria vocazione. 

Dal Messaggio di Papa Francesco 

Festa dei Santi  (1 novembre)

Orario festivo delle Messe 
 

Giorno dei Defunti (2 novembre) 
 

S. Maria Beltrade  San Gabriele 
 

9.00    9.00 
18.30  18.00 



dom 
28 

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

 Giornata Missionaria Mondiale 
 SMB – 10.30 – Durante la Messa, accoglienza ragazzi del I° 

e II° anno di catechismo (2a e 3a elementare) 
 SMB – 15.00-18.00 – Incontro di formazione ed 

organizzazione per gli incaricati delle benedizioni natalizie 
 SMB – 19.00-21-30 – Incontro Gruppo 18enni 

lun 
29 

Sant’Onorato di Vercelli – Vangelo: Lc 9,57-62 

 SGA – 21.00 – Incontro Consiglio Pastorale 

mar 
30 

San Gerardo – Vangelo: Mc 10,17-22  

 SMB – 21.15-22.30 – Incontro Gruppo Giovani 
 SGA – 21.00 – Quarto incontro Corso Fidanzati 

mer 
31 

Sant’Alonso Rodriguez – Vangelo: Mt 19,9-12 

  

gio 
1 

Solennità di tutti i Santi – Vangelo: Mt 5,1-12a 

 Pellegrinaggio gruppo Giovani ad Assisi 
 SMB – 19.00-20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 

ven 
2 

Commemorazione di tutti i Defunti – Vangelo: Gv 6,44-47 

 Pellegrinaggio gruppo Giovani ad Assisi 

sab 
3 

San Martino de Porres – Vangelo: Mt 16,24-27 

 Pellegrinaggio gruppo Giovani ad Assisi 

dom 
4 

Domenica II dopo la Dedicazione – Vangelo: Lc 14,1a.15-24 

 Pellegrinaggio gruppo Giovani ad Assisi 
 SMB – 10.30 – Incarico ai laici per benedizioni natalizie 
 SMB – 19.00-21-30 – Incontro Gruppo 18enni 

 

Corocercavoci! 
Nessuno è stonato… se si esercita un po’! 

Sia a SGA che a SMB occorrono voci nuove!!! 


