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Domenica VII di Pasqua

Tra cielo e terra
Giovedì scorso abbiamo celebrato la solennità dell’Ascensione e domenica prossima sarà Pentecoste!
Con il prefazio della Messa di giovedì abbiamo pregato dicendo che Gesù
“ci ha preceduto nella dimora eterna per darci la sicura speranza che dove
è lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa
gloria.” E l’orazione dopo la Comunione recita: “nello slancio della sua
ascensione all’alto dei cieli il tuo Figlio, o Dio, ha potentemente tratto con
sé anche noi”. San Paolo nella lettera agli Efesini si chiede: ”Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra?”
È una festa che non ci possiamo perdere!
Ci ricorda tutti gli anni che il Risorto non ha più un destino di disfacimento
come il nostro corpo di carne ed ossa che abbiamo adesso! Ma, se ci ricordiamo che nel Battesimo anche noi “siamo risorti con Cristo”… la faccenda
riguarda ciascuno di noi!!! Colui che è salito è proprio quello che è sceso:
praticamente ha aperto un’autostrada tra il cielo e la terra! Questa festa è
un segno che ci permette di portare nel cuore la certezza che non siamo
stati inventati per tornare alla terra, ma abbiamo un destino di gloria.
Siccome va di moda… sarà dunque meglio ricordare che i cristiani non credono nella reincarnazione ma nella risurrezione!!!
Tutto questo è dono dello Spirito. Senza di lui non potremmo davvero capire nulla di Gesù e della sua vita, non potremmo vivere la Comunione, credere nella risurrezione e essere uomini nuovi…
L’Ascensione ci rimanda subito a Pentecoste: invochiamo con forza e fiducia lo Spirito perché ancora una volta soffi “come vento che si abbatte impetuoso” e risvegli in noi il desiderio del cielo!
don Lorenzo
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SEGRETERIE PARROCCHIALI
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Parrocchia
Santa Maria Beltrade

Parrocchia
San Gabriele Arcangelo
Via Termopili 7

Via Oxilia 8
tel. 02.26.14.34.89

tel. 02.28.42.929

Orari Sante Messe

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

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

Conferenza San Vincenzo

martedì ore 9.30-11.30;16.00-18.00

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

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!

Oratorio estivo
 Ultime iscrizioni:
Da lunedì a mercoledì
dalle 17 alle 19

 Solo per gite e piscine
Giovedì e venerdì
dalle 17 alle 19

2

Domenica VII di Pasqua – Vangelo: Gv 17,1b.20-26
SGA – 16.00 – Battesimi
Suore Presentazione – 15.00 – Festa della Scuola d’Infanzia
Oratorio SMB – 17.00 – Strawbeer Fest

lun

Santi Carlo Lwanga e compagni – Vangelo: Mt 9,14-15

mar

San Francesco Caracciolo – Vangelo: Gv 15,9-11

mer

San Bonifacio – Vangelo: Gv 15,12-17

gio

San Gerardo di Monza – Vangelo: Gv 15,18-21

ven

Sant’Antonio Maria Giannelli – Vangelo: Gv 16,5-11

sab

San Medardo – Vangelo: Gv 16,5-14

dom

Solennità di Pentecoste – Vangelo: Gv 14,15-20

dom
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Domenica 9 giugno

Seconda domenica
I lavori per il riscaldamento della casa
parrocchiale a SMB procedono!
...e dobbiamo pagarli!!!

