
Santa Maria Beltrade 
San Gabriele Arcangelo 

 
www.beltradegabriele.net 

Domenica 3 febbraio 2019 

Unzione 
 

Qualcuno si spaventa ancora un 
po’ perché qualche tempo fa 
questo sacramento veniva chia-
mato “Estrema Unzione”. Qual-
cuno potrebbe pensare “già che 
ci sono lo prendo anch’io”… 
Come sempre gli estremi sono 
sempre sbagliati e davvero non 
vorrei che nessuno cadesse in 
queste esagerazioni! 
Il Sacramento dell’Unzione dei 
Malati esprime proprio la tene-
rezza con la quale il Signore ci è 
vicino anche nella sofferenza. Ci 
è vicino, ci sostiene, ci dà forza 
perché possiamo vivere la soffe-
renza come lui! Con amore. 
Ricevendolo si riceve anche il 
perdono dei peccati (ma chi è in 
grado di confessarsi, deve farlo) 
proprio perché sappiamo che il 
male che ci fa più male è proprio 
il peccato. 
Lo possono ricevere le persone 
molto anziane e quelle grave-
mente malate. 
È importante che chi desidera 
riceverlo lo comunichi in settima-
na in segreteria o ai sacerdoti: 
non è una cosa da improvvisare 
durante la Messa! 
Sarebbe bello che potessero ve-
nire anche le persone che nor-
malmente non escono da casa! 

dL 

Gratis! 
 
«Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8). 
Queste sono le parole pronunciate 
da Gesù quando inviò gli apostoli a 
diffondere il Vangelo, affinché il 
suo Regno si propagasse attraverso 
gesti di amore gratuito. 
In occasione della XXVII Giornata 
Mondiale del Malato, che si 
celebrerà in modo solenne a 
Calcutta, in India, l’11 febbraio 
2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi 
figli, soprattutto infermi, ricorda 
che i gesti di dono gratuito, come 
quelli del Buon Samaritano, sono la 
via più credibile di evangelizzazio-
ne. La cura dei malati ha bisogno di 
professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici 
come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è “caro”. 
La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che cosa possiedi 
che tu non abbia ricevuto?» (1 Cor 4,7). (Dal messaggio del Papa) 
 

Anche nella nostra Comunità, come tutti gli anni, viviamo questo 
momento come occasione importante non solo per le persone anziane 
e malate che riceveranno il Sacramento dell’Unzione, ma anche (e vorrei 
quasi dire “soprattutto”!) per tutti gli altri. È certamente giusto cercare 
di star bene (il bene fa bene!), ma è anche saggio riconoscere che non 
sempre stiamo bene e che occorre saper vivere bene anche quando non 
si sta bene! Non è un gioco di parole: è una verità molto importante 
che spesso cerchiamo di nascondere sotto al tappeto. Ma domenica ci 
mettiamo davanti al Signore sapendo che siamo tutti molto fragili, 
spesso malati e certamente... non eternamente giovani! 
Cosa possediamo che non abbiamo ricevuto?! Allora, ancora una volta, 
sarà davvero bello dire grazie, fare “eucarestia”, tutti insieme. E magari 
ci sarà occasione anche di qualche gesto di profonda tenerezza! 

don Lorenzo 

Domenica 10 nella S. Messa delle 10.30 
Unzione dei Malati 

A seguire: aperitivo “per quel che si può”! 



Parrocchia Santa Maria Beltrade   Parrocchia San Gabriele Arcangelo 

Via Oxilia 8 02.26.14.34.89   02.284.29.29 Via Termopili 7 

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 Caritas 
  
martedì ore 9.30-11.30;16.00-18.00 

  
Conferenza San Vincenzo 

  
martedì ore 15.30-17.00 

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 

SACERDOTI  

Parroco don Lorenzo Negri Via Termopili 7 347.77.38.981 donlorenzonegri@libero.it 

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    

RELIGIOSE  

Suore Figlie della Presentazione  Via Varanini 23  02.28.47.859 

Suore Figlie della Chiesa  02.26.82.68.86 Via degli Elemosinieri 8  

Dom 
Domenica IV dopo l’Epifania 
Vangelo: Mc 6,45-56  

Lun 
Sant’Andrea Corsini 
Vangelo: Mc 5,24b-34  

Mar 
Sant’Agata 
Vangelo: Mc 6,1-6a  

Mer 
Santi Paolo Miki e compagni 
Vangelo: Mc 6,30-34  

Gio 
Sante Perpetua e Felicita 
Vangelo: Mc 6,33-44  

Ven 
San Girolamo Emiliani 
Vangelo: Mc 7,1-13  

Sab 
Santa Giuseppina Bakhita 
Vangelo: Mt 22,35-40  

Dom 
Domenica V dopo l’Epifania 
Vangelo: Mt 8,5-13  

Tradizionale benedizione della gola per San Biagio  

 

SMB – 21.15 – 22.30 – Incontro Gruppo Giovani  

SMB – 9.30 – Segreteria Caritas 
San Marco – 20.45 - Catechesi giovani 

SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 
SMB – 20.50 – Consiglio Pastorale 

preceduto dall’ultimo incontro sulla Liturgia  

SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Medie  

SMB – 10.00 – Incontro bambini 2a elementare 
con genitori e Visita al Battistero sotto al Duomo 

SGA – 19.30 – Incontro Gruppo Famiglie 
SMB – 10.30 – Unzione dei malati nella S. Messa 
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni  
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IL CAMMINO DI SANTIAGO 
 

 
Il Pellegrinaggio è certamente una delle esperienze di fede più forti e significa-
tive per un cristiano: ci ricorda che siamo esseri continuamente in cammino, 
alla ricerca della Verità e del compimento della nostra vita; ma anche che la 
nostra vera patria non è qui, sulla terra, ma nella “Gerusalemme Celeste”. 
Il nostro Arcivescovo, proprio all’inizio della Lettera Pastorale di quest’anno, ha 
anche affermato che: 
 “l’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo da trascorre-
re nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, se-
condo l’esperienza dei pellegrini, non consuma le forze, non spegne il desiderio, 
non induce allo sconforto…  finché resta viva la promessa di Dio e l’attrattiva 
della città santa.”  
Consapevoli di questo, noi preti del Decanato di Turro abbiamo deciso di invi-
tare i nostri giovani a vivere in prima persona un Pellegrinaggio estivo verso 
Santiago di Compostela, lungo il Cammino portoghese.  Il nostro desiderio  è 
quello di proporre loro un’esperienza spirituale dove mettersi in ascolto di se 
stessi e soprattutto del Signore che parla al nostro cuore; dove vivere in modo 
sobrio ed essenziale, liberandosi di tante cose inutili, di tante comodità che 
spesso ci infiacchiscono e ci rendono pigri; dove scoprire quanto può essere 
generosa la Provvidenza verso coloro che si affidano più al Signore che alle 
proprie risorse e quanto è bello incontrare altri pellegrini che condividono il 
nostro stesso viaggio. 
Sappiamo che la proposta è alta, ma siamo altrettanto convinti che coloro che 
avranno l’audacia di accoglierla vivranno una delle esperienze più affascinanti 
della propria vita! 

L’ANIMAZIONE NON È UN GIOCO 
Forse vi sembrerà strano, ma è già ora di pensare all’Oratorio Es vo… Sì, perché questo appuntamento 

che mol  bambini e ragazzi aspe ano con impazienza e che le famiglie sentono come un prezioso aiuto 

è forse il più impegna vo di tu o l’anno e il più complesso da affrontare. Non solo per i don e i loro col-

laboratori adul , ma sopra u o per chi,  come gli animatori,  sarà  impegnato  tu o  il  giorno a  stre o 

conta o con i bambini e con le loro esigenze.  

Animare un Grest non è un gioco, ma un vero e proprio impegno educa vo che non può essere lasciato 

all’improvvisazione  o  alla  sola  buona  volontà  degli 

adolescen . Ecco perché diventa necessario iniziare 

il  loro cammino di  formazione con  largo an cipo e 

con l’aiuto di chi, in questo campo, ha una marcia in 

più! Siamo dunque ben conten  di proporre ai no-

stri  futuri animatori  il percorso pensato e realizza  

dai  Salesiani  dell’Oratorio  di  San  Domenico  Savio 

(Turro), che par rà già da domenica prossima! 

Allora  non  c’è  tempo  da  perdere:  se  non  lo  avete 

ancora fa o, conta ate subito don Antonio ed iscri-

vetevi!!! 



 

Viaggio-pellegrinaggio in Abruzzo 
 

4 - 7 maggio 2019 
 

Civitella del Tronto, Campli, Manoppello e il Santuario del Vol-
to Santo, Sulmona, Lanciano e il Miracolo Eucaristico, la 
“Costa dei Trabocchi” e Fossacesia con l’Abbazia di San Gio-
vanni in Venere, Atri ... 

Iscrizioni  presso le segreterie  
parrocchiali negli orari di apertura: 
lunedì - venerdì ore 9.30 - 11.30 
 

Iscrizioni entro il 1° marzo. 
 

All’iscrizione versamento   
caparra Euro 150,00 

Quota individuale di partecipazione  
formula tutto incluso 
 

 base 40 partecipanti: Euro 445,00 
 base 35 partecipanti: Euro 460,00 
 base 30 partecipanti: Euro 480,00 
 

supplemento camera singola   
 Euro 75,00 

Giovedì 7 alle 20.55 a SMB 

Terzo e ul mo incontro sulla Liturgia 

BATTESIMO E SACRAMENTI 


