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17 febbraio 2019 
Domenica VI dopo l’Epifania  

Sacrestano in vacanza 
Come é noto abbiamo un sacrestano peruviano e uno eritreo (e prima ce 
n’era anche uno egiziano). Quando fanno le vacanze, giustamente stanno 
via un mese. E in Parrocchia cosa succede? 
 

Succede che si va avanti lo stesso. Beh… magari si può pensare che funzio-

na tutto ugualmente solo perché si tratta di un solo mese, ma questa valuta-

zione per ora mi sembra difficile farla. Quello che è certo è che a San Ga-

briele in questo mese abbiamo affrontato l’ordinarietà e anche la straordina-

rietà (pensate al Santo Niño) con grande naturalezza. 

Oltre alle già collaudate sacriste volontarie che da diversi anni prestano il 

servizio all’altare quando non c’è Kiflom, si è aggiunta una piccola squadra 

di “pulizziotte d’assalto”: si sono date appuntamento un pomeriggio alla 

settimana (più qualche altro giretto quotidiano!) e hanno pulito la chiesa 

come casa loro, anzi forse anche un po’ di più! Non che io sia andato a ve-

dere come puliscono a casa… ma l’energia e l’amore con il quale si sono 

date da fare è stato per me veramente ammirevole (anche considerato 

che… non sono più giovanissime!) 

La cosa più incredibile? ...che sono venute a ringraziarmi per aver dato loro 

questa occasione!!! Quasi, quasi dovremmo sperare in vacanze ancora più 

lunghe… ma a parte le battute mi sembra bello poter dire a tutti che quando 

si inizia a sentire la chiesa come propria, capitano davvero cose bellissime! 

Due piccole note: intanto una del quartetto è di Santa Maria Beltrade (si 

collabora!) e poi tutto è finito con una cena a casa del Parroco… pure quella 

preparata da loro, davvero con gioia! 
don Lorenzo 
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Santa Maria Beltrade e San Gabriele 
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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 



4-7 maggio 
 

Pellegrinaggio in Abruzzo 
Affre arsi per le iscrizioni! 

28 febbraio 
 

Open day “Presentazione” 

 

L’asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia 
delle suore di Via Varanini 

aprono le porte dalle 16.00 alle 17.30 
 

Scarica il volan no da www.beltradegabriele.net 

9 marzo 

Carnevale 
  per le elementari sfilata organizzata da 

NoLo4Kids con arrivo a San Gabriele 
  per il Gruppo Medie… sorpresa in Oratorio! 

25 marzo 

Corso fidanzati 
Nuova serie di incontri: 25/3, 1/4, 8/4, 29/4, 6/5, 13/5, 
20/5 (sempre lunedì alle 21 a SGA) e sabato 25/5 po-
meriggio e sera. Conta are don Lorenzo! 



dom 

17 

Domenica VI dopo l’Epifania – Vangelo: Lc 17,11-19 
SGA – 19.00 – In chiesa, “E sia pace nel mondo” 

(a cura del Teatro Officina) 
SGA – 19.30 – Apericena domenicando 

(nel saloncino al primo piano)  

lun 

18 

San Patrizio – Vangelo: Mc 8, 31-33  

mar 

19 

Beata Elisabetta di Mantova – Vangelo: Mc 9,14-29 
SMB – 21.15 – 22.30 – Incontro Gruppo Giovani  

mer 

20 

Sant’Eleuterio – Vangelo: Mc 9,33-37  

gio 

21 

San Pier Damiani – Vangelo: Mc 9,38-41 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 

ven 

22 

Santa Margherita da Cortona – Vangelo: Mc 9,42-50 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Medie  

sab 

23 

Santa Pelagia – Vangelo: Gv 14,1-6 
SGA – 16.00 – Incontro di preparazione battesimi 
SGA – 18.00 – Messa e incontro del gruppo di famiglie filippine 

e sudamericane guidato da don Alessandro 

dom 

24 

Penultima domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Mc 2,13-17 
SGA – 16.00 – Battesimi 
Piazza Costantino – 9.00 – Ritiro decanale adolescenti 
SMB – 16.00 – Tè della domenica per le amiche “super-anta” 
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni 

Dal 24 febbraio tutte le domeniche 
 

Tu sei il mio rifugio 
 

Adorazione eucaris ca silenziosa 
dalle 20.30 alle 22.00 

nella cappella laterale di San Gabriele 


