Santa Maria Beltrade
San Gabriele Arcangelo
Domenica 13 gennaio 2019

Sito rinnovato
Dopo 13 anni di onorato servizio, è cambiato il sito internet
della Comunità Pastorale.
La prima novità è che il nuovo
sito è “responsive”, cioè si adatta
al tipo di strumento con cui lo si
visita, per cui si potrà leggere in
maniera agevole anche dai cellulari.
La novità più importante, però, è
nel contenuto. Prima di tutto perché verrà aggiornato tutti i giorni
(per cui sarebbe bello che tanti
parrocchiani lo impostassero come pagina iniziale e tutti i giorni
lo visitassero per avere un filo
diretto con la Parrocchia!), ma
soprattutto perché in primo piano ci sarà sempre la Parola di
Dio. Non c’è nulla che possa essere più nuovo e rinnovante di
questa Parola!
Certo, è solo uno strumento di
comunicazione e noi desideriamo e tendiamo a qualcosa di
molto più bello e grande: alla
Comunione!
Ma, se è vero che “il più comprende il meno” è ancor più vero
che lo presuppone: se non percorriamo tutte le vie e non proviamo tutti gli strumenti possibili
per
conoscerci,
incontrarci
“gareggiare nello stimarci a vicenda”, “amarci gli uni gli altri con
affetto fraterno” (Rm 12, 10),
quale Comunione presumiamo di
poter fare?!
Allora buona navigazione, comunicazione, Comunione!
dL
PS Nella sezione “sostieni” si può
usare anche la carta di credito!

Con poca neve,
ma con tanta gioia!
Organizzare e partecipare a una vacanza sulla neve, di questi tempi,
sembra particolarmente azzardato visto che ultimamente pare nevichi
solo al Sud… Ma con un gruppetto di giovani famiglie abbiamo voluto
azzardare anche quest’anno e devo dire che ci è andata molto bene,
nonostante l’unica neve vista e sulla quale abbiamo sciato fosse solo
quella sparata dai cannoni! Perché la natura ci ha offerto ugualmente
panorami splendidi che ci hanno allargato cuore e mente, ma soprattutto perché abbiamo potuto gustare nuovamente la bellezza incomparabile di stare insieme nella semplicità e nella gioia.
Questo stile ci è stato mostrato innanzitutto dai bambini che hanno difeso strenuamente la scelta di stare tutti insieme, aiutandosi reciprocamente su quell’unica pista aperta di fronte al nostro albergo, piuttosto
che raggiungere noi grandi su impianti decisamente più vari e soleggiati, ma dove probabilmente si sarebbero “dispersi” in base alle loro differenti abilità. Ed è diventato poi lo stile di tutti noi quando la sera ci ritrovavamo a giocare insieme, grandi e piccini, in un modo talmente naturale e coinvolgente che ha finito per contagiare anche le altre famiglie
presenti nella nostra casa.
Si è ripetuto così quel piccolo grande miracolo che avviene ogni volta
che permettiamo al Signore di “abitare in mezzo a noi”: sperimentiamo
la novità di un Amore che ci fa superare le nostre individualità e i nostri
gusti e risplendiamo di una luce capace di attrarre con forza chi ci vede.
don Antonio

Dom

13

Battesimo del Signore
Vangelo: Lc 3,15-16.21-22

Lun

14

San Dazio
Vangelo: Mc 1,1-8

Mar

15

Santi Mauro e Placido
Vangelo: Mc 1,14-20

Mer

16

San Marcello I
Vangelo: Mc 1,21-34

Gio

17

Sant’Antonio abate
Vangelo: Mc 1,35-45

Ven

18

Cattedra di San Pietro
Vangelo: Mt 16,13-19

Sab

19

San Bassiano
Vangelo: Lc 16,16-17

Dom

20

Domenica II dopo l’Epifania
Vangelo: Gv 2,1-11

SMB – 10.30 – Messa e benedizione bambini 0 a 6 anni
SMB – 16.00 – Tè della domenica amiche “Super-anta”
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni
SMB – 21.00 – Consiglio dell’Oratorio

SGA – 21.00 – Incontro di preparazione Cresima adulti
SMB – 21.15-22.30 – Incontro Gruppo Giovani

SMB – 19.00-20.00 – Incontro Gruppo Medie
SGA – 21.00 – Incontro di preparazione Cresima adulti
SMB – 10.00 – Incontro bambini 2a elementare (senza i
genitori)
SGA – 14.30 – Inizio processione del Santo Niño
SGA – 17.00 – S. Messa – Santo Niño

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

Festa della
famiglia!
Gli anniversari di matrimonio sono certamente un’occasione bellissima per ringraziare il Signore e fare
una bella festa in famiglia. Ma, anche secondo l’indicazione diocesana, da quest’anno li teniamo distinti
dalla festa della famiglia: li celebreremo domenica 19 maggio (si può già iniziare a segnalare in
segreteria chi quest’anno festeggia!).
Domenica 27 gennaio, invece, celebreremo la “Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe”. Sì,
perché questa è una festa liturgica, che ufficialmente ha questo nome. Certo è che guardare a quella
famiglia (davvero un po’ speciale!) ci invita a guardare anche alle nostre famiglie… davvero tutte
speciali!!! Nessuno, dunque, potrà dire di essere escluso, perché tutti abbiamo una famiglia!
In Consiglio Pastorale abbiamo pensato a due modi per partecipare: uno bello e uno bellissimo!!!

Oggetto
benedetto
A tu e le Messe, sia a SGA che a SMB, durante
l’oﬀertorio OGNI FAMIGLIA porterà all’altare un
ogge o par colarmente signiﬁca vo della casa
(occorre sceglierlo insieme!). Può essere un quadre o o una foto, ma anche un mestolo, un cuscino, una lampada... una cosa che vediamo e usiamo tu i giorni. Verrà benede o insieme al pane
e al vino dell’Eucaris a: Gesù è vivo nella nostra
vita quo diana! Al termine della Messa lo riporteremo a casa e ogni giorno ci ricorderà che la nostra famiglia è luogo della presenza di Dio!

FiFa 2019
Si tra a della famosa… FIDUCIA DELLE FAMIGLIE! Non vuoi ﬁdare
di quelli che celebrano l’Eucaris a con te?! Alla Messa delle 10.30 a
SMB scoprirai con chi sarai a pranzo! Sabato 26 riceverai un messaggio che avviserà se la tua famiglia sarà ospitata o se sarete voi ad
ospitare! Ecco il regolamento:
1. Tu a la famiglia partecipa alla Messa delle 10.30 a SMB.
2. Vietato preoccuparsi di avere la casa in ordine, i vetri puli , di
saper fare da mangiare… Ci interessano i fratelli, non i fornelli! Il
cibo deve essere semplice e veloce. E il dialogo sereno!
3. Chi è disponibile ad ospitare deve essere disponibile anche ad
essere ospitato.
4. Vietato portare regali (anche piccoli): il bello è gra s!
5. Alle 14.30 ci si ritrova tu insieme (ospi ed ospitan ) in chiesa a
SMB per ringraziare il Signore.

ISCRIVERSI SUBITO!!! NON OLTRE DOMENICA 20!!! PRESSO LE SEGRETERIE

Cognome ......................................................................... Cellulare ...............................................................
Indirizzo ............................................................................................................................................................................
La mia famiglia è disposta a:
A  Ospitare (ﬁno a...... persone) o essere ospitata (siamo in......)
B  Solamente a essere ospitata (siamo in......)
Portare in segreteria ‐ Telefonare (02.26.14.34.89 02.284.29.29) ‐ Inviare a info@beltradegabriele.net

NoLo4Kids
il quartiere e i suoi bambini
NoLo4Kids è formato una decina di persone che
si sono conosciute sul gruppo Facebook NoLo
Social District e che si divertono ad organizzare
iniziative per bambini del quartiere. Qualche
esempio di questi eventi? Halloween, la festa
della Befana, la sfilata di Carnevale, le feste di
Primavera e d’Autunno al Trotter, l’incontro con
Babbo Natale e gli Elfi. I nostri principi sono:
- Divertimento. Il nostro nell’inventare le iniziative, e quello di grandi e piccini che partecipano
alle nostre feste.
- Inclusione. NoLo4Kids è aperta a tutti. Basta
avere voglia di giocare e di sognare.
- Gratuità. Le nostre iniziative sono e saranno
sempre gratuite.
- Riciclo. Dalle anime dei rotoli di carta igienica
nascono macchinine, coccinelle e palazzi; dai
turaccioli nascono i treni. Da qualsiasi materiale
può nascere qualcosa per divertirsi e giocare!
Se ti piace divertirti, sognare, organizzare, o se
hai idee che vorresti vedere realizzate partecipa
a uno dei nostri prossimi
incontri! Ci trovi su Facebook con il nome Nolo4Kids, oppure scrivici a
questa mail:
NoLo4Kids@gmail.com

A che quota siamo?
Bravissimi!!! Davvero bravissimi
20 so oscrizioni
tu , in ques due primi mesi di
raccolta straordinaria!
Oﬀerte buste
Forse a novembre c’era la forza
del lancio, a dicembre l’eﬀe o
Una tantum
Natale… ma sta di fa o che in
entrambi i mesi abbiamo raccolto
Tot. dicembre ‘18
più di 10mila euro e così abbiamo
potuto res tuirne… 30mila! Sì, con l’entusiasmo generato dal buon andamento, abbiamo
res tuito 20mila alla Parrocchia di San Leone
Magno che ce ne ha presta 100mila e 10mila
al privato che ce ne ha presta 50mila: il 20%
dopo 5 anni.
Non resta che sperare che anche a gennaio, febbraio…
con nui la stessa straordinaria generosità!!!

Novembre

Dicembre

Totale

10.874

10.743

21.617

760
1.713
8.270
10.743

E. COMOLLI
100
A. BATTEZZATI
100
NN
100
NN
100
P. CAPORALE
150
L. MONTECCHIANI
200
VANDONI-BERTOLDI 200
NN
200
M. SOMARE'
220
C. BAZZANI
400
FURIATO
500
I. BROETTO
500
A. POSTRIOTI
500
NN
500
NN
500
NN
500
MALAVASI
500
M. RADICE
500
GRUPPO FAMIGLIE
500
NN
1.000
NN
1.000
Una tantum
8.270

