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3 marzo 2019 
Ultima domenica dopo l’Epifania  

Dipende dalla luna 
L’anomalia climatica ci proietta in avanti mentre il calendario liturgico ci 
fa tornare indietro. L’anno scorso l’11 marzo era la domenica delle Pal-
me, quest’anno il 10 marzo inizia la Quaresima. Si sa: dipende dalla luna! 
 

Essere eccessivamente lunatici non è una gran bella qualità! Ma un pochet-

to lo siamo tutti: non siamo dei robot, il nostro stato d’animo dipende da 

mille fattori esterni, spesso non controllabili e imprevisti. 

La Festa che dà origine a tutte le feste per i cristiani (la Pasqua!) non poteva-

mo piazzarla per esempio il primo giorno dell’anno? Per far capire che tutto 

parte da lì, che tutta la nostra vita dipende da quel giorno di vita? 

No! Tutto al contrario, la data della Pasqua dipende… dalla luna! Eggià, per-

ché a Pasqua celebriamo il passaggio di Gesù dalla morte alla vita, che è 

avvenuto proprio mentre con i suoi amici stava celebrando il passaggio di 

Israele nel Mar Rosso, che è avvenuto il 15 del mese di Nisan… 

Insomma mi commuove sempre profondamente rendermi conto che la no-

stra fede non ci fa mai celebrare dei concetti! Noi non celebriamo “la risur-

rezione” come concetto astratto, ma ricordiamo e riviviamo un evento della 

storia che - lo crediamo! - si ripete ancor oggi! E quindi anche la data dipen-

de da un calendario eccetera: tutto molto concreto, bando alle teorie! 

Rimane un piccolo particolare da osservare: va bene (ed è bello!) che la da-

ta della Pasqua dipenda dalla luna, ma non il fatto di celebrarla! 

Celebrare la Pasqua (ed arrivarci con un bel cammino quaresimale), per un 

cristiano non può essere un optional! 
don Lorenzo 



Comunità pastorale 
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 



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 

Venerdì di Quaresima 
(non si celebrano Messe) 

 

 6.55 SMB preghiera per adolescen  18enni e giovani 

 9.00 SMB e SGA lodi e le ura della passione 

 15.30 SMB Via crucis 

 18.00 SGA Via crucis 

 21.00 SMB Percorso di quaresima per adul : 

 

La logica e il dono della croce 
 

Alla scuola di Gesù: 
le beatitudini 



dom 

3 

Ultima domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Lc 19,1-10 
SMB – Mercatino Caritas 
SMB – 10.30 –  Ragazzi e genitori del 2° anno: Messa + incontro 
SMB – 16.00 – Battesimi  
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni  

lun 

4 

San Casimiro di Polonia – Vangelo: Mc 12,13-17  

mar 

5 

San Teofilo – Vangelo: Mc 12,18-27 
SMB – 21.00 –  Incontro Gruppo Giovani con la testimonianza 
di alcuni giovani del Sermig di Torino  

mer 

6 

Santa Coletta di Corbie – Vangelo: Mc 12,38-44 
SMB – 9.30 – Segreteria Caritas  

gio 

7 

San Paolo il Semplice – Vangelo: Mc 13,9b-13 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 

ven 

8 

San Giovanni di Dio – Vangelo: Mc 13,28-31 
SGA – 21.00 – Consiglio Pastorale 

sab 

9 

Santa Francesca Romana – Vangelo: Mc 3,1-6 
SGA – 16.00 – CarnevaNolo 2019 

(partenza ore 14 da Via Padova 118 - Anagrafe) 

dom 

10 

I Domenica di Quaresima – Vangelo: Mt 4,1-11 
San Domenico Savio – 18.00 - 19.30 – Corso Animatori 

Ceneri 
Domenica 10 inizia la quaresima 

 

Al termine di tu e le Messe fes ve e prefes ve sia a Santa Maria 
Beltrade  che  a  San Gabriele  ci  sarà  il  rito  dell’imposizione  delle 
ceneri che ci invita a vivere questo tempo come occasione di con‐
versione. 


