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31 marzo 2019 
IV domenica di Quaresima  

Angeli e Angelo 
Aveva chiesto di essere battezzato, e quando è arrivato il grande momento, poco 
prima di Natale, aveva sfoggiato sorrisi bellissimi. Lui era in carrozzella e la sua gran-
de famiglia cinese e tutti i medici dell’hospice, compresa la primaria, erano lì per lui 
e trattenevano le lacrime per non intaccare la sua gioia. Lui diceva di essere felice, 
anche se sapeva che sarebbe morto presto. Zhang ha scelto per sé il nome di An-
gelo, perché gli avevano parlato degli angeli custodi e lui li sentiva vicini, sapeva 
che gli avrebbero tenuto la mano quando avrebbe dovuto lasciare questa terra. 
Zhang non aveva ancora compiuto 13 anni ed è morto … all’ospedale pediatrico di 
Padova per un sarcoma alla gambe che lo affliggeva da quando ne aveva appena 6. 
Condivideva con la sua famiglia la fede buddista, ma da quando suo padre gli aveva 
regalato una Bibbia in mandarino le cose sono cambiate…  
…Faceva tante domande. Gli piacevano in particolare le parabole, ha voluto che gli 
spiegassi il Figliol prodigo. Stava in silenzio, chiudeva gli occhi e diceva solo: ok”.  
Una mattina Zhang disse a suor Tania di aver sognato di essere vestito di bianco 
e di aver sentito Gesù che lo chiamava e lo accoglieva. Disse che nessun altro po-
teva risolvere il suo “problema”, cioè la malattia e la morte…  
…Zhang in breve ha deciso che voleva essere battezzato e la sua famiglia non si è 
opposta. Suor Tania è stata la sua madrina e padre Giuseppe Quaranta ha ammini-
strato il sacramento all’hospice. “Era consapevole del fatto che non sarebbe guarito, 
ma era felice”, racconta. Padre Quaranta gli chiedeva: sei sicuro? E lui ripeteva sì. 
“Voglio diventare figlio di Dio e fratello di Gesù”, diceva. C’erano tutti: i suoi genito-
ri, la sua sorellina minore, gli zii, gli infermieri e i dottori, tutti emozionati, anche i 
non credenti. 
Aveva anche momenti di crisi, Angelo. Un giorno, davanti alla sua famiglia riunita al 
suo capezzale, chiese perché doveva essere proprio lui ad andarsene. Il padre gli 
rispose dolcemente: “Tu vai incontro al tuo Gesù”. “E’ vero”, ha risposto, e si è ras-
serenato. L’ultima settimana è stata straziante, il dolore fortissimo. Angelo è morto il 
22 febbraio... 

Antonella Mariani 
  
leggi tutto alla pagina web: 
www.avvenire.it/attualita/pagine/il-13enne-cinese-si-converte-al-cattolicesimo-prima-
di-morire 
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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 



Oggi dopo le Messe sia a SMB che a SGA! 
 

Uova per i bielorussi 
 

Vendita di uova e colombe per... 
 

L'associazione "Aiu amoli a vivere" si occupa da anni dell'ospi-
talità  e  di  alcune  cure  primarie  di  bambini  che  vengono  da 
paesi  lega   al  dissesto  ambientale  causato  dal  disastro  della 
centrale nucleare di Chernobyl.  I bambini di oggi non c'erano 
allora, ma i loro paesi, gli ambien  naturali, i terreni, sono an-
cora interessa  da quel fa o. Alcune famiglie della parrocchia 
si  sono  lasciate coinvolgere dall'inizia va e appoggiano  l'ope-
rato dell'associazione, che conoscono di persona. 

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 

31 

IV Domenica di Quaresima – Vangelo: Gv 9,1-38b 
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni 
14.30 – 21.00 – Adolescenti in visita alla Comunità Cenacolo   

lun 

1 

Sant’Ugo di Grenoble – Vangelo: Mt 7,1-5 
SGA – 21.00 – Corso fidanzati  

mar 

2 

San Francesco di Paola – Vangelo: Mt 7,6-12 
SMB – 21.15 – 22.30 – Incontro Gruppo Giovani  

mer 

3 

San Riccardo di Chichester – Vangelo: Mt 7,13-20  

gio 

4 

Sant’Isidoro – Vangelo: Mt 7,21-29 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti 

ven 

5 

San Vincenzo Ferrer – 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 
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Medie 
SMB – 21.00 – Percorso di Quaresima per adulti  

sab 

6 

San Pietro da Verona – Vangelo: Mt 19,13-15 
SMB – 10.00 –  pranzo – Incontro ragazzi 1° anno + genitori  

dom 

7 

Va Domenica di Quaresima – Vangelo: Gv 11,1-53 
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni  

Mercoledì 10 aprile - 20.30 Segreteria SMB 

Pellegrinaggio in Abruzzo 
Riunione opera va per gli iscri  

Portare il saldo della quota di partecipazione 


