Domenica 16 dicembre 2018
Domenica V di avvento

Autorizzati a pensare
Pubblichiamo tre brevi citazioni del “discorso alla città” che, come da
tradizione, l’Arcivescovo di Milano fa alle autorità civili, politiche e militari nel giorno di Sant’Ambrogio. Il testo completo é in vendita nella librerie.
«Siamo autorizzati a pensare. È questa la sostanza della riflessione che mi
permetto di offrire alla città in occasione della festa del patrono sant’Ambrogio. È questo il percorso promettente che mi dichiaro disponibile a continuare insieme con tutti coloro che abitano in città e ne desiderano il bene. Siamo autorizzati anche a pensare!».
«L’emozione non è un male, ma non è una ragione – dice l’Arcivescovo -.
Forse in questo momento l’intensità delle emozioni è particolarmente determinante nei comportamenti. Ciascuno si ritiene criterio del bene e del male,
del diritto e del torto: quello che io sento è indiscutibile, quello che io voglio
è insindacabile».
«Credo che saremmo tutti fieri se proprio qui a Milano si approfondissero
riflessioni, si promuovessero confronti, si potessero riconoscere scuole e
programmi, prospettive e responsabilità. Il nostro senso pratico ci rende allergici alle chiacchiere e alle celebrazioni inconcludenti. Forse insieme possiamo coltivare un senso di responsabilità che ci impegna a un esercizio
pubblico dell’intelligenza, che si metta a servizio della convivenza di tutti,
che sia attenta a dare la parola a ogni componente della città, che raccolga
l’aspirazione di tutti a vivere insieme, ad affrontare insieme i problemi e i
bisogni, a recensire insieme risorse e potenzialità. Mi sembra significativo il
contributo che a questa impresa hanno offerto e offrono i cristiani presenti
nelle accademie della città».

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 Termopili 7

Via Oxilia 8
tel. 02.26.14.34.89

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

Cammino di Avvento
Venerdì 21 ore 21.00
Chiesa di San Gabriele

Con te è il perdono

CELEBRAZIONE PENITENZIALE
COMUNITARIA

Preghiera per i giovani
Venerdì alle 7.00 in oratorio

Preghiera e colazione

Per tutti i collaboratori
Cioè per quelli che in Parrocchia
danno una mano nei più svaria modi...

Mercoledì 19 ore 19.30 Circolo SMB
cena condivisa con scambio di auguri

Confessioni adulti
 venerdì ore 21 a SGA
 sabato ore 10 ‐ 12 e 15.30 ‐ 18
 lunedì tu o il giorno

dom

16

Domenica V di Avvento – Vangelo: Gv 3,23-32a
SMB – 15.00 – Spettacolo dei giovani
SGA – 16.00 – Battesimi
SMB – 17.30 – Merenda e scambio degli auguri in oratorio
Raccolta per l’impegno caritativo di Avvento

lun

I feria prenatalizia “dell’Accolto” – Vangelo: Lc 1,1-17

mar

II feria prenatalizia – Vangelo: Lc 1,19-25
SMB – 20.00 – 22.30 – cena e incontro Gruppo 18enni e Giovani

mer

III feria prenatalizia – Vangelo: Lc 1,39-46

gio

IV feria prenatalizia – Vangelo: Lc 1,57-66
SMB – 19.00 – 20.00 – cena e incontro Gruppo Adolescenti

ven

V feria prenatalizia – Vangelo: Lc 1,67-80
SMB – 07.00 – Preghiera per i giovani + colazione
SMB – 19.00 – 20.00 – cena e incontro Gruppo Medie
SGA – 21.00 – Incontro penitenziale percorso di Avvento

sab

VI feria prenatalizia – Vangelo: Lc 2,1-5
SGA – 18.00 – Messa e incontro del gruppo di famiglie filippine
e sudamericane guidato da don Alessandro

dom

Domenica VI di Avvento – Vangelo: Lc 1,26-38a

17
18
19
20
21
22
23

La Messa di mezzanotte di Natale
si celebra in entrambe le Parrocchie
La Messa vigiliare (organizzata per i ragazzi)
è solamente a SMB alle 18,30
Con il mercatino a San Gabriele (1-2 dicembre)
sono stati raccolti 764 euro per la Parrocchia

