Domenica 9 dicembre 2018

Domenica
della carità
Dai tempi di Paolo VI (che di fatto introdusse il concetto di
“Caritas” parrocchiale) aleggia
praticamente in tutte le riunioni
degli “addetti ai lavori” una sorta
di tensione tra chi propende per
la “caritas” e chi per la “carità”.
La faccio semplice, ma tanto per
capirci domenica 11 novembre
abbiamo vissuto la giornata diocesana della caritas (vi ricordate il
cartoncino arancione?!): la caritas
deve avere a cuore di tener viva
in tutta la Comunità la dimensione caritativa che si può esprimere
nelle più svariate forme (per
esempio noi oltre al centro di
ascolto, alla san Vincenzo, al
guardaroba e alla distribuzione
pacchi… abbiamo anche il doposcuola per le elementari, per le
medie, per le superiori e anche la
scuola di italiano per stranieri!
Davvero bello!!!
Quindi in quella domenica non
abbiamo raccolto neanche un
centesimo, solo cercato di sensibilizzare.
Ma poi se uno chiede aiuto, chi
gli “fa la carità”?! Ecco: questa è
una domanda che rimarrà aperta
fino alla fine del mondo (ce lo ha
detto Gesù!).
Sì perché poi si tratta di “fare”
qualcosa per dimostrare il bene!
Ecco: domenica prossima TUTTO
quello che raccoglieremo durante le Messe sarà per “fare la carità”: metterci del nostro perché il
bene sia reale.
dL

Di messaggi sul cellulare ne riceviamo tutti un numero insopportabile… e lo sport di inoltrare tutto a tutti ci sta rendendo la vita
davvero impossibile… Però “uno su mille ce la fa” ad entrare nel
nostro cuore e a costringerci a fermarci un attimo a pensare.
Ho la grande fortuna di avere a disposizione questa carta sulla
quale scrivere, per cui “inoltro” un paio di messaggi che ho ricevuto, in modo un po’ meno volatile e frettoloso, provando a condividere qualche considerazione e riflessione.
Beh… direi fin troppo esplicita la somiglianza della barriera disegnata con quella che vediamo spesso nei telegiornali, addirittura
“politicamente scorretta”! Così dicasi per le razze citate nell’altro
messaggio. Certamente molti saranno scandalizzati di trovare
cose simili sul giornalino parrocchiale. E altri saranno anche arrabbiati per l’”ingerenza” dei preti in politica…
Ma a me è capitato diverse volte in questi giorni di suonare a
porte addobbate con bellissime ghirlande decorate con preziose
scritte tipo “Merry Christmas” e “Welcome”… e di essere respinto
da una voce di qualcuno che nemmeno mi ha aperto la porta.
Mica mi offendo (ci metto meno a finire il mio giro!), ma mi chiedo sinceramente: chi sarà per questi qui quel “Christ” che attaccano alla porta se mandano via il prete?!
Abbiamo perso il senso, amici! Quando si perde il senso… rimane
solo un bue e un asino (che magari siamo noi!).
Possiamo (e dobbiamo!) cambiare mille cose: linguaggi, tradizioni, riti, preghiere… ma guai a perdere il senso!
E per non perderlo occorre conoscerlo.
Qual è il senso del Natale per te, per la tua famiglia, la tua vita
oggi? Non l’anno scorso, non in generale. Abbiamo ancora qualche giorno per pensarci!
don Lorenzo
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SMB – 16.00 – Battesimi
Raccolta per l’impegno caritativo di Avvento

Domenica IV di Avvento
Vangelo: Lc 19,28-38
San Milziade
Vangelo: Mt 19,16-22
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San Giovanni della Croce
Vangelo: Mt 21,23-27

SMB – 07.00 – Preghiera per i giovani + colazione
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Medie
SGA – 21.00 – Quarto incontro percorso di Avvento

Sab

15

San Pietro Canisio
Vangelo: Mt 21,28-32

SMB – 21.00 – Spettacolo dei giovani
Raccolta per l’impegno caritativo di Avvento

Dom

16

Domenica V di Avvento
Vangelo: Gv 3,23-32a

SMB – 15.00 - Spettacolo dei giovani
SGA – 16.00 - Battesimi
SMB – 17.30 - In Oratorio merenda e scambio di auguri
Raccolta per l’impegno caritativo di Avvento

Lun
Mar
Mer

SMB – 21.15-22.30 – Incontro Gruppo Giovani

San Damaso I
Vangelo: Mt 19,23-30
Santa Giovanna de Chantal
Vangelo: Mt 21,10-17

SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti

Santa Lucia
Vangelo: Mt 21,18-22

Comunità pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele
www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net
Parrocchia Santa Maria Beltrade

Parrocchia San Gabriele Arcangelo

02.26.14.34.89

Via Oxilia 8

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

02.284.29.29

Segreterie
Parrocchiali
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Centro di Ascolto Caritas

Via Termopili 7

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
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

347.77.38.981

Vicario

don Piero Salvioni

Via Oxilia 8

02.26.14.34.89 int 24 donpiero@beltradegabriele.net

Vicario

don Antonio Anastasi

Via Oxilia 10

02.26.14.34.89 int 25 donantonioanastasi@tiscali.it

Residente

don Gaetano Scuderi

donlorenzonegri@libero.it

RELIGIOSE
Suore Figlie della Presentazione

Via Varanini 23

02.28.47.859

Suore Figlie della Chiesa

Via degli Elemosinieri 8

02.26.82.68.86

No mafia

“L’Antimafia si fa parlandone tutti i giorni”. Questa è la definizione che Giuseppe Costanza, autista del giudice Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci, dà della lotta alla
mafia ed è questo che il gruppo 18enni ha cercato di fare negli ultimi
mesi.
Il nostro percorso è iniziato quest’estate con un viaggio da Milano a Palermo alla scoperta di un fenomeno che pensiamo di conoscere bene,
ma che in realtà non capiamo appieno perché non lo viviamo direttamente sulla nostra pelle. Qui abbiamo conosciuto l’associazione Addiopizzo, che ci ha accompagnato nei luoghi e nelle storie accadute negli
ultimi decenni. Questa associazione sostiene i negozianti che decidono
di non pagare il pizzo, promovendo un consumo critico; i negozi aderenti espongono una vetrofania con il logo di Addiopizzo per indicare a
consumatori e mafiosi che non intendono sottomettersi a questi soprusi. Tornati a casa, abbiamo cercato di continuare a documentarci e riflettere sull’argomento. L’ultima testimonianza con
cui ci siamo confrontati è stata proprio quella di Giuseppe
Costanza, che ci ha raccontato della sua vita prima e dopo la
strage di Capaci.
Una cosa che ci ha colpito molto delle testimonianze ascoltate è stata scoprire che spesso, quando si parla delle persone
che si sono trovate a combattere la mafia, si tende a ricordare giustamente i morti, ma a dimenticare e nascondere i vivi.
Come ci ha detto Giuseppe Costanza, “la vera mafia non è chi
spara, ma chi ti emargina”: ci siamo resi conto che la mafia
diventa davvero tale nel momento in cui qualcuno si dimostra indifferente. E questo non accade solo quando si parla di criminalità
organizzata. Ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi e abbiamo concluso
che nel nostro piccolo non dobbiamo voltarci dall’altra parte quando
assistiamo a un atteggiamento di prepotenza e di esclusione.
Il nostro percorso non finisce qui: il compito di noi ragazzi è conoscere e
quindi ricordare. Vogliamo allargare le nostre prospettive e fare la nostra parte.
Il gruppo 18enni

Viva Voce

...facci sentire anche la tua!

Mi sembra importante condividere con
voi il dono che ricevo dalla "fatica" delle
Benedizioni. Al momento del mandato
ci è stato detto che non si trattava di
una passeggiata, si impegna tempo e
volontà, ma questo impegno porta frutto! L'incontro con molte persone, che ci
accolgono con fede, disponibilità e
gioia, trasmette un senso di appagamento e di serenità, superiore alle mie aspettative. Sono stata colpita quando, una
persona che ci ha accolto, ha paragonato i nostri percorsi al cammino di Santiago di Compostela. In effetti sto vivendo
le Benedizioni come un pellegrinaggio
verso la gioia del Natale.
Paola Borgonovo

Domenicando
Questo mese l’appuntamento è
dopo lo spe acolo in Oratorio

merenda
e auguri!

A che quota siamo?
Sta risalendo!!! Ebbene, sì! Il nostro
14 so oscrizioni
piccolo protagonista subacqueo
(potremmo trovargli un nome!), graOﬀerte buste
zie alla generosità di tan Parrocchiani che hanno risposto all’appelUna tantum
lo, sta risalendo! Anzi, ha iniziato a
Tot. novembre ‘18
risalire di buona lena.
Ma è doverosa qualche considerazione.
Certamente sorprendente e posi va è stata
la quan tà delle oﬀerte “una tantum”. Solo
che… la traduzione italiana è “una volta soltanto”: non ci resta che sperare in un errore di traduzione! Oppure che nei prossimi mesi ci siano mol
altri parrocchiani generosi.
Qua ordici famiglie su 12mila che si sono impegnate per
un’oﬀerta mensile obie vamente sono una percentuale
piu osto bassa. Speriamo che aumen !!!
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