
Santa Maria Beltrade 
San Gabriele Arcangelo 

 

www.beltradegabriele.net 

19 maggio 2019 
Domenica V di Pasqua 

Corpo e spirito 
 

Oggi la nostra Comunità si unisce alla gioia degli sposi che rinnovano da-
vanti a tutti il desiderio e l’impegno di essere segno della bellezza, della 
fedeltà e della fecondità di Dio. 

 
“Ti benediciamo perché non ci hai creato solo corpo o solo spirito”, “uomo 

e donna insieme sono per noi la soglia più vera del tuo mistero”, “ti benedi-

ciamo perché non ci hai creato uomini soli o donne sole”: oggi preghiamo 

anche così benedicendo il Signore per il dono degli sposi che celebrano gli 

anniversari di matrimonio. 

Non c’è segno più evidente e luminoso in tutto il mondo della bellezza di 

Dio se non l’unione di un uomo e una donna che si amano in eterno. 

Il corpo nel quale - imprescindibilmente dal quale! - ciascuno di noi esiste è 

stato generato da altri corpi di carne e sangue. Eppure sappiamo che ciò 

che noi siamo profondamente è generato dall’amore: non solo corpo e non 

solo spirito. 

Quando iniziamo a sbilanciarci verso il corpo o verso lo spirito, ci allontania-

mo dalla verità profonda che ci costituisce, ci allontaniamo dalla nostra 

umanità e dalla somiglianza con Dio! 

In questa domenica ringraziamo tutti insieme il Signore perché ha donato a 

ciascuno un corpo e perché ci ha chiamati a diventare un solo corpo. E in 

modo speciale perché in mezzo a noi ci sono uomini e donne che diventa-

no ogni giorno di più una sola carne, perché l’amore con il quale si amano è 

un amore eterno, è lo stesso amore di Dio, che è capace di far esistere le 

cose che non c’erano e moltiplicare la vita e la gioia sulla terra. 

Oggi celebriamo la bellezza della vita e dell’amore. 
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 



Da lunedì 20 
 

Iscrizioni grest e vacanze 
aperte a tutti! 

 
 

dalle 17 alle 19 in oratorio 
Scarica info e moduli da: 

www.beltradegabriele.net/2019/04/26/grest‐e‐vacanze/  

Mercoledì 22 
 

Rose di Santa Rita 
Banchetti in entrambe le Parrocchie 

Rosari ore 20.45 
 

 Lun 20 ‐ Ven 24 Suore Via Varanini 
 

 Lun  27  Via Temperanza 10 
 Mar  28  Via Pomezia 10 
 Mer  29  Via F. Apor  54 
 Gio  30  Via Termopili 38 

 Ven  31  Insieme a tu o il Decanato a Cernusco S/N 

Ritrovo ore 20.20 sulla banchina MM2 direzione Ges-
sate in stazione Loreto con biglie o extraurbano 



dom 

19 

Domenica V di Pasqua – Vangelo: Gv 13,31b-35 
SMB – Mercatino di beneficenza per la Caritas 
SMB – 10.30 – Anniversari di Matrimonio 
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni  

lun 

20 

San Bernardino da Siena – Vangelo: Gv 8,21-30 
Suore via Varanini – 20.45 – Rosario  
SGA – 21.00 – Incontro corso fidanzati 
Apertura iscrizioni grest a tutti  

mar 

21 

San Cristoforo Magallanes e compagni – Vangelo: Gv 10,31-42 
Suore via Varanini – 20.45 – Rosario  
SMB – 21.15 – 22.30 – Incontro Gruppo Giovani 

mer 

22 

Santa Rita da Cascia – Vangelo: Gv 12,20-28 
Suore via Varanini – 20.45 – Rosario  

gio 

23 

San Beda – Vangelo: Gv 12,37-43 
Suore via Varanini – 20.45 – Rosario  
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Adolescenti  

ven 

24 

San Gregorio VII – Vangelo: Gv 12,44-50 
Suore via Varanini – 20.45 – Rosario  
SMB – 19.00 – 20.00 – Incontro Gruppo Medie 

sab 

25 

San Dionigi – Vangelo: Gv 13,12a.16-20 
SGA – 18.00 Messa cena incontro famiglie don Alessandro 
Villapizzone – 18.30 – 23.00 – Ritiro Fidanzati 

dom 

26 

Domenica VI di Pasqua – Vangelo: Gv 16,12-22 
SMB – 10.30 – Prime Comunioni 
SMB – 16.00 – Tè della domenica per le amiche super-anta  
SMB – 19.00 – 21.30 – Incontro Gruppo 18enni  

Domenica 2 giugno 
 

Festa in Oratorio 
Strawbeer Fest 

 17.00 giochi e stand per i ragazzi 
 19.00 salamelle, pata ne, fragole… 
 21.00 balli di gruppo e karaoke 

Scarica la locandina da www.beltradegabriele.net! 


