Domenica 6 gennaio 2019
Epifania del Signore

Cosa rimane?
Passate le feste si torna alla “normalità”, ma a che serve la festa se non ad
essere più contenti?
Un mio amico chirurgo mi raccontava che subito dopo Natale c’è un picco
statistico di operazioni alla colecisti dovuto alle mangiate spropositate alle
quali ogni anno ci sottoponiamo durante le feste. Che tristezza!!!
L’ Epifania tutte le feste le porta via… è come dire che torna tutto come prima, magari con un po’ di delusione perché non cambia mai niente, o addirittura con una punta disgusto perché torniamo a fare le solite cose. Che
tristezza!!!
Ma il Natale non era la festa della gioia?!
Sì, se a Natale festeggiamo qualcosa di straordinario… passa in fretta e rimane solo tristezza. Se invece abbiamo “veduto e conosciuto” che “colui che
esiste dal principio” davvero “ha posto la sua tenda tra di noi”… allora la
faccenda è diversa! Dio è entrato nell’ordinario, proprio nella nostra vita di
tutti i giorni! E allora ti viene voglia persino di andare in ufficio più contento,
di tornare a scuola con una voglia nuova, di ritrovarti in oratorio con gli amici a goderti la vita facendo cose belle!
E chi dovrebbe fare tutto ciò se non noi cristiani? Ecco una bellissima occasione di testimonianza: gli amici ed i colleghi che ritroviamo in questi giorni
capiranno che noi abbiamo “celebrato il Natale” e non “trascorso le feste”?!
Forse dovremmo augurarcelo adesso il “buon Natale”: che Gesù sia davvero in ogni istante della nostra vita, in ogni luogo che frequentiamo, in ogni
relazione di amicizia o di lavoro… in ogni pensiero e in ogni parola!
Buon Natale!!!
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 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

Domenica 13

Battesimo di Gesù
Alla Messa delle 10.30 a SMB
preghiera e benedizione speciale
per i bambini da 0 a 6 anni

Domenica 20

Festa del Santo Niño
Straordinaria processione per le vie del quar ere
organizzata dalla comunità Filippina
Inizio ore 14.30 da SGA
Santa Messa ore 17.00 a SGA

Domenica 27

Festa della Famiglia
Quest’anno ricordando la famiglia di Gesù
festeggiamo tu e le nostre famiglie (così come sono!)
Gli anniversari li festeggeremo il 19 maggio!
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Epifania del Signore – Vangelo: Mt 2,1-12

lun

San Raimondo di Penafort – Vangelo: Lc 12,34-44

mar

San Severino – Vangelo: Mt 25,1-13
SGA – 21.00 – Incontro di preparazione Cresima adulti

mer

San Giuliano – Vangelo: Gv 3,28-29
SGA – 21.00 – Consiglio Pastorale

gio

Sant’Aldo – Vangelo: Mt 22,1-14
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti

ven

Sant’Igino – Vangelo: Lc 14,1.15-24
SGA –21.00 – Incontro di preparazione Cresima adulti
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Medie

sab

San Modesto – Vangelo: Mt 5,31-32
SGA – 19.30 – Gruppo famiglie

dom

Battesimo del Signore – Vangelo: Lc 3,15-16.21-22
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni
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Mercoledì alle 20,50 a SGA
Prima del Consiglio Pastorale
secondo incontro con Luca Diliberto sulla Liturgia:

Celebrare l’Eucaristia
Domenica prossima…
“torniamo a galla”!

