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17 marzo 2019 
II domenica di Quaresima  

Però... 
Non è stato facile, domenica scorsa, decidere di dire le cose come stanno. 
C’è sempre il rischio di ferire la sensibilità di qualcuno, ma soprattutto si ri-
schia di generare una situazione di scoraggiamento che sarebbe davvero 
controproducente. 
E invece no! Oggi sono qui a dirvi che ho avuto un’incredibile iniezione di 
fiducia e sono felice di poterla trasmettere a tutti! È successo, infatti, che 
ALCUNE persone (non pensate che siano le più facoltose!) si sono presenta-
te con grande riservatezza dicendomi di aver accolto nel loro cuore la 
preoccupazione che avevo espresso… e così sono arrivati 5.000 + 3.000 + 
1.000 + 500 + altre offerte per un totale di 10.150 euro! E una famiglia mi 
ha assicurato la possibilità di un prestito in caso di necessità (che sarà quasi 
certa per realizzare la caldaia della casa parrocchiale). 
Vi assicuro che tutto questo mi ha sorpreso e commosso: ciascuna di que-
ste persone mi ha mostrato di fare un gesto davvero con il cuore! 
Però… 
Proprio perché abbiamo ricevuto questa iniezione di fiducia, mi pare che sia 
importante che davvero TUTTI partecipino alla gioia di poter dire “questa è 
casa mia”! Io la sostengo perché ci vivo, le voglio bene perché mi accoglie, 
ci sto bene, fa parte della mia storia… 
Cari amici, è ben chiaro che chi non può non si deve sentire a disagio! È 
ben chiaro che nessuno verrà mai a chiederti quanto hai messo nel cestino, 
e che... non c’è la tassa per andare a Messa!!! Ma io sono convinto che mol-
ti abbiano capito bene cosa sto dicendo e quindi spero che nelle prossime 
domeniche, quando passerà il cestino, si sentirà un po’ di più il fruscìo della 
carta e un po’ meno il tintinnio delle monetine… 
Vorrei tanto che sia chiaro che molto - ma molto! - di più della questione 
economica mi sta a cuore la coscienza comunitaria, il senso di appartenen-
za… l’essere chiesa: un unico corpo, un cuore solo! 

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 



Sabato 23 marzo 
 

Ritiro figlie e figli della Chiesa 
 

‐ 9.00 Inizio con la recita delle Lodi 
‐ Meditazione e possibilità di confessarsi 
‐ 11.30 Santa Messa 

Via degli Elemosinieri 8 

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 

Lunedì 25 marzo 

Incontri per i fidanzati 
Inizia il secondo corso: conta are don Lorenzo! 



dom 

17 

II Domenica di Quaresima – Vangelo: Gv 4,5-42 
SGA – Mercatino di beneficenza della Parrocchia 
SMB – 13.00 – 16.00 – “Domenicando” 
 

lun 

18 

San Cirillo – Vangelo: Mt 5,27-30 

mar 

19 

San Giuseppe – Vangelo: Mt 2,19-23 

mer 

20 

Beato Battista Spagnoli – Vangelo: Mt 5,38-48 
20.45 - Giovani: incontro con D’Avenia 

gio 

21 

San Nicola da Flue – Vangelo: Mt 6,1-6 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 

ven 

22 

Santa Lea – Feria aliturgica  
SMB – 06.55 – Preghiera per adolescenti, 18enni e giovani  
SMB – 09.00 – Recita Lodi e lettura della Passione 
SGA – 09.00 – Recita Lodi e lettura della Passione 
SMB – 15.30 – Via Crucis 
SGA – 18.00 – Via Crucis 
Turro – 18.30 – 21.00 – Incontro Gruppo Medie del Decanato 
SMB – 21.00 – Percorso di Quaresima per adulti  

sab 

23 

San Turibio di Mongrovejo – Vangelo: Mc 6,1b-5 
Figlie della Chiesa - 9.00 - 12.00 Ritiro 
SGA – 19.30 – Gruppo famiglie  

dom 

24 

III Domenica di Quaresima – Vangelo: Gv 8,31-59 
MM Pasteur – 14.30 Cresimandi a San Siro 
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni 

Mercatino SGA 
Oggi!  Venite!  È per la Parrocchia! 


