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Come un bambino 
Questa domenica, festa della Trinità, tutta la Comunità potrà partecipare 
alla gioia della celebrazione di due Battesimi durante la Messa delle 
10.30. Ce ne saranno anche altri tre alle 16. E intanto l’oratorio é pieno di 
bambini... 
 

“In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come l’accoglie un 

bambino, non entrerà in esso” (Lc 18, 17). Gesù non ci dice di accogliere i 

bambini, ma di imparare da loro ad accogliere il regno di Dio! 

Il Battesimo, come tutti i sacramenti, non è un rito di cui noi (magari inten-

dendo i preti!) possiamo disporre a piacimento… 

È una grazia, un dono di Dio che agisce prima, più in profondità e infinita-

mente meglio di tutta la nostra pur buona volontà. Ma non senza di essa! 

E un bambino che ne sa? Nulla, ma lo riceve! 

Ecco, forse è questa l’innata capacità dei bambini: saper ricevere! In questi 

giorni di oratorio estivo abbiamo l’occasione di imparare da loro cosa signi-

fica essere bambini. Non che come adulti non abbiamo il dovere di insegna-

re loro il bello della vita, ma Gesù ci ha detto chiaramente che per intuire 

cosa sia il suo regno dobbiamo diventare come bambini. 

Un bambino può essere capriccioso finché si vuole, ma nel suo profondo sa 

benissimo di dipendere, non si sogna nemmeno di essere indipendente e di 

poter vivere per conto suo. 

Mi pare che possa essere un bel programma spirituale per tutti noi che con 

il nostro essere adulti rischiamo di non ricordarci più che non stiamo in pie-

di da soli, che il vero nutrimento, la vita, il bene, la gioia ci viene regalata 

ogni giorno! 

E di solito ai bambini si insegna tra le prime cose a dire: grazie! 
don Lorenzo 
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  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 



Giovedì 27 giugno 
 

 
 
 
 
Festa in Oratorio 

 

dalle 19 alle 22.30 
 

con estrazione della lotteria 
a favore della Parrocchia 

Giovedì 20 giugno 
 

Corpus Domini 
 

Sante Messe:  SGA ore  18.00 
  SMB ore   9.00 
  SMB ore 20.30 



dom 

16 

Solennità della SS. Trinità – Vangelo: Gv 14,21-26 
SMB – 10.30 – Battesimi durante la Messa 
SMB – 16.00 – Battesimi  

lun 

17 

San Ranieri da Pisa – Vangelo: Lc 4,14-16.22-24  

mar 

18 

San Romualdo – Vangelo: Lc 4,25-30 

mer 

19 

Santi Gervaso e Protaso – Vangelo: Lc 12,1b-8  

gio 

20 

Solennità del Corpus Domini – Vangelo: Lc 9,11b-17  

ven 

21 

San Luigi Gonzaga – Vangelo: Lc 4,42-44 

sab 

22 

San Paolino di Nola – Vangelo: Lc 4,16b-22b 

dom 

23 

Domenica II dopo Pentecoste – Vangelo: Mt 6,25-33 


