
Santa Maria Beltrade 
San Gabriele Arcangelo 

 

www.beltradegabriele.net 

24 febbraio 2019 
Domenica VII dopo l’Epifania  

Coriandoli 
Stando a Wikipedia gli attuali coriandoli di carnevale sono stati inventati a 
Crescenzago nel 1875! Gli amici di NoLo4Kids non si sono lasciati scap-
pare l’occasione e propongono il tema del carnevale per i piccoli sui co-
riandoli. Non lasciamoci scappare l’occasione neppure noi! 
 

C’è chi lo ama alla follia e chi lo detesta con tutte le sue forze (e anche chi 

lo ama e lo odia contemporaneamente). È una festa che non ha nulla a che 

fare con la religione, ma nasce proprio in riferimento ad un periodo liturgico 

importantissimo per la tradizione cristiana, come è quello della quaresima. 

Il carnevale torna ogni anno quantomeno a darci un’occasione. 

Certo, l’occasione potrebbe essere quella di essere più stupidi del solito o 

peggio ancora di approfittarne per fare atti insulsi di vandalismo… sono sem-

pre un po’ sbalordito e disarmato di fronte alla stupidità… 

Ma se pensassimo un po’ più seriamente (!) a cosa significhi “travestirsi” e 

“scherzare”, ne potremmo essere tutti edificati! E forse sono proprio i più 

piccoli che ci aiutano: loro che hanno gli occhi meno allenati agli inganni 

rimangono molto colpiti a vedere un prete vestito da pesce (come è capita-

to l’anno scorso) e quando capiscono… sorridono! 

Ecco tutto: che il carnevale possa regalarci qualche sorriso, insieme ai picco-

li! Perché la vita è tutta un po’ uno scherzo: non è quella che normalmente 

pensiamo o facciamo finta che sia. E un giorno ci toglieremo tutti la masche-

ra… e sorrideremo!!! 

Non perdiamo questa bella occasione per sorridere con i nostri piccoli! 

 
don Lorenzo 



Comunità pastorale 
Santa Maria Beltrade e San Gabriele 

www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net 

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 



28 febbraio 
Open day “Presentazione” 

16.00 ‐ 17.30 ‐ Via Varanini  23 

2 marzo 

Merenda 0-6 
15.30 ‐ 17.30 in Oratorio 

Occasione di incontro per famiglie 
con bimbi da 0 a 6 anni 

Mariangela: 340 8307759 
Scarica il volan no da www.beltradegabriele.net 

9 marzo 

Carnevanolo 2019 
 

per bambini da 0 a 9 anni accompagna  
 

‐ 14.00 Via Padova 118 (Anagrafe) 
‐ sfilata passando nel Tro er (con spe acolo) 
‐ 16.00 Salone SGA (con laboratori) 
‐ merenda condivisa 

Scarica il volan no da www.beltradegabriele.net 

1 marzo 
Papa Francesco - Un uomo di parola 
17.00 e 21.00 Cineteatro S. Giuseppe ‐ Via Celentano 14 

Scarica il volan no da www.beltradegabriele.net 



dom 

24 

Penultima domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Mc 2,13-17 
Piazza Costantino – 09.00 – Ritiro decanale adolescenti 
SGA – 16.00 – Battesimi 
SMB – 16.00 – Tè della domenica per le amiche “super-anta” 
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni 
SGA – 20.30 – 22.00 – Adorazione eucaristica silenziosa 

lun 

25 

San Cesario di Nazianzo – Vangelo: Mc 10,35-45  

mar 

26 

Sant’Alessandro – Vangelo: Mc 10,46b-52 
SMB – 21.15 – 22.30 – Incontro Gruppo Giovani 
Figlie della Presentazione – 16.00 – 17.30 – Open day  

mer 

27 

San Gabriele dell’Addolorata – Vangelo: Mc 11,12-14.20-25  

gio 

28 

San Romano abate – Vangelo: Mc 11,15-19 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 

ven 

1 

Sant’Albino – Vangelo: Mc 11,27-33 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Medie 
Via Celentano 14 - 17.00 e 21.00 Film su papa Francesco  

sab 

2 

San Simplicio – Vangelo: Gv 4,23-26 

dom 

3 

Ultima domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Lc 19,1-10 
SMB – 16.00 – Battesimi  
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni  
SGA – 20.30 – 22.00 – Adorazione eucaristica silenziosa 

Sabato 2 e Domenica 3 
 

Mercatino Caritas 
a SMB 


