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Domenica II dopo l’Epifania  

FiFa 2019: perché no?! 
Fiducia delle famiglie o fiducia nelle famiglie… nella festa della famiglia 
tutte le famiglie hanno fiducia perché siamo un’unica famiglia. Se non vi 
piace il giro di parole… inventatene pure un altro! 
 

È vero che c’è anche chi continua a dire e a fare esattamente il contrario, 

purtroppo! Ma è anche vero che sia al catechismo che nelle scuole e perfi-

no negli asili i bambini imparano fin da piccolissimi a disegnare meravigliosi 

girotondi in cui tutti si danno la mano e sono tutti amici. Il problema, però 

(come spesso capita!), non è la teoria, ma la pratica. 

A Messa preghiamo (perché - non dimentichiamolo! - quando il prete prega, 

pregano tutti, insieme a lui!) con queste parole: “a noi, che ci nutriamo del 

corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito santo per-

ché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito”, oppure così: “per 

la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito santo ci riunisca in un 

solo corpo”. Ma se quello che “ha fatto la comunione” davanti a te ti chie-

desse di dormire a casa tua stasera… un solo corpo e un solo spirito?! 

Ecco: iniziamo dal pranzo, d’altra parte “fare la comunione” è mangiare in-

sieme. O no?! Quindi… tutti d’accordo: la teoria non fa una piega. Poi per la 

pratica saremmo in grado di presentare mille scuse credibilissime, come gli 

invitati al banchetto della parabola che ha raccontato Gesù. 

Ma questa volta proviamo a dirci: perché no?! 

Forse è la volta buona per regalarci una gioia: davvero siamo fratelli! Davve-

ro è possibile rendere reale e viva quella comunione che “facciamo” a Mes-

sa. Forse sarebbe meglio dire che in chiesa la celebriamo, ma è nella vita 

che la facciamo. O almeno ci proviamo! 
don Lorenzo 
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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 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 



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 
 

  ricordarsi di portare a Messa un ogge o da benedire! 
  TUTTI possono partecipare a FiFa 2019: iscriversi OGGI! 

 10.30 S. Messa a SMB 
 Pranzo a casa di una famiglia estra a a sorte 
 14.30 momento di preghiera a SMB 
 “Domenicando” in oratorio (gioco e merenda) 

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 o telefonare (02.26.14.34.89   02.284.29.29) 
Inviare a info@beltradegabriele.net 



dom 

20 

Domenica II dopo l’Epifania – Vangelo: Gv 2,1-11 
SGA – 14.30 – Inizio processione del Santo Niño 
SGA – 17.00 – S. Messa – Santo Niño 
SMB – 21.00-22.15 – Incontro 18enni 

lun 

21 

Sant’Agnese – Vangelo: Mc 3,7-12   
 

mar 

22 

San Vincenzo – Vangelo: Mc 3,22-30 
SMB – 21.15 – 22.30 – Incontro Gruppo Giovani  

mer 

23 

San Babila – Vangelo: Mc 3,31-35  

gio 

24 

San Francesco di Sales – Vangelo: Mc 4,1-20 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 

ven 

25 

Conversione di San Paolo – Vangelo: Mt 19,27-29 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Medie  

sab 

26 

Santi Timoteo e Tito – Vangelo: Mt 10,1-10 
SGA – 18.00 – Messa e incontro del gruppo di famiglie filippine 

e sudamericane guidato da don Alessandro 

dom 

27 

Domenica II dopo l’Epifania – Vangelo: Mt 2,19-23 
SMB – 10.30 – S. Messa famiglie ospitanti / ospitate 
SMB – 14.30 – Incontro in chiesa famiglie ospitanti / ospitate 
SMB – 16.00 – Tè della domenica per le amiche “super-anta” 

4-7 maggio 
Pellegrinaggio in Abruzzo! 

A breve tu  i de agli, 
ma iniziamo a segnarlo in calendario!!! 


