
 

Domenica 4 novembre 2018 
Domenica II dopo la Dedicazione 

Proprio settantadue! 
Se qualcuno non dovesse crederci, può consultare l’elenco 
completo: siamo arrivati esattamente all’evangelico numero di 
72 volontari per le benedizioni. Ora non resta che la sfida della 
“qualità evangelica” di questo incarico! 
 
Durante la Messa delle 10.30 di questa domenica, ricevono il mandato (e il 

tesserino) ufficiale degli uomini e delle donne normalissime che da lunedì 

vanno a benedire le case e le famiglie del quartiere. 

Sì, lo ripeto, vanno a benedire né più né meno dei preti, perché la benedizione 

viene dal Signore in ogni caso e non è per nulla necessario che sia un prete a 

dirlo: ogni battezzato può annunciare il bene di Dio, tanto più se incaricato 

ufficialmente di farlo a nome di tutta la comunità cristiana. 

Da lunedì inizierete a trovare nelle vostre portinerie i cartelli che annunciano 

qualche giorno prima la venuta degli incaricati o del prete. E 

contemporaneamente troverete in casella una busta che contiene un 

cartoncino utile con tutte le informazioni essenziali della vita delle nostre due 

parrocchie, una lettera e un pieghevole che spiega la situazione economica di 

Santa Maria Beltrade. 

Quanto a quest’ultimo speriamo che tanti lo leggano ritrovando un senso di 

appartenenza e di responsabilità! Chi invece non lo gradirà… speriamo che lo 

cestini senza offendersi. 

La lettera, invece, commenta un’immagine, che poi sarà l’immaginetta 

consegnata nel momento della benedizione. Anche con questa lettera 

speriamo di non offendere la sensibilità di nessuno, ma di annunciare una verità 

genuinamente evangelica! 
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 diocesana Caritas 
 
Il titolo di questa giornata vuole accompagnarci lungo il cammino che 
insieme percorreremo verso la città santa, la nuova Gerusalemme, la città 
dell’incontro con Dio e tra gli uomini, della fratellanza, dell’amicizia, della 
solidarietà. Un cammino con la Diocesi, già intrapreso e condiviso attraverso 
il Sinodo Minore. 

Giornata mondiale dei poveri 
 
È per me motivo di commozione sapere che tanti poveri si sono identificati 
con Bartimeo, del quale parla l’evangelista Marco (cfr 10,46-52). Il cieco 
Bartimeo «sedeva lungo la strada a mendicare», e avendo sentito che 
passava Gesù «cominciò a gridare» e a invocare il «Figlio di Davide» perché 
avesse pietà di lui. «Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte». Il Figlio di Dio ascoltò il suo grido: “Che cosa vuoi che io 
faccia per te?”. 

Papa Francesco 

Domenica prossima 11 novembre, 
festa liturgica di Cristo Re, 
celebriamo due giornate: 

Gruppo Famiglie 
 

Sabato 10 dalle 19.30 nel saloncino di San Gabriele: 
incontro mensile del Gruppo Famiglie 

(cena e riflessione comunitaria). Tutti sono invitati! 



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 

lun 
5 

Santi Elisabetta e Zaccaria – Vangelo: Gv 10,11-15 

 Inizio visite natalizie alle famiglie 

mar 
6 

San Siricio – Vangelo: Gv 12,44-50 

 SMB – 21.15-22.30 – Incontro Gruppo Giovani 

mer 
7 

San Villibrordo – Vangelo: Gv 8,12-19 

  

gio 
8 

Sant’Elisabetta della Trinità – Vangelo: Gv 8,28-30 

 SMB – 19.00-20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 

ven 
9 

Dedicazione della Basilica romana Lateranense – Vangelo: Gv 
4,19-24 

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

sab 
10 

San Leone Magno – Vangelo: Mt 11,25-27 

 SMB – 10.00 – 2a elementare 
 SGA – 19.30 – Incontro Gruppo Famiglie 

dom 
11 

Solennità di Cristo Re dell’Universo – Vangelo: Lc 23,36-43 

 SMB – 10.30 – 5a elementare+genitori: Messa, incontro e 
pranzo 

 SMB – 19.00-21-30 – Incontro Gruppo 18enni 
 


