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II domenica dopo Pentecoste

Se il mio popolo mi ascoltasse!
Omelia dell’Arcivescovo per il Corpus Domini
Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie (Sal 81,14) è il
sospiro di Dio che il salmista raccoglie.
Mi azzardo a farmi voce anch’io del sospiro di Dio.
Se tu ascoltassi la voce di Dio, città amata, benedetta, fiera, generosa! Se tu ascoltassi la parola della sapienza che viene dall’alto, città colta, esperta in ogni scienza,
audace in ogni pensiero! Se tu ascoltassi la promessa del Padre, città intraprendente
e creativa in mille progetti e smarrita sulla direzione promettente e sul fine ultimo!
Ardisco farmi eco e interprete della parola di Dio. Abbiamo percorso qualche strada della città, noi popolo di Dio, guidati dalle parole della sapienza e della preghiera antica, offrendo all’adorazione il santissimo sacramento, quasi a far echeggiare il
sospiro di Dio: se tu ascoltassi, città nostra e città di tutti.
Se tu ascoltassi l’esclamativo della gioia del convivere fraterno! Ecco, com’è bello e
com’è dolce che i fratelli vivano insieme! (Sal 133,1).
Che anche tu, città nostra e di tutti, possa sperimentare la gioia e il desiderio del
convivere fraterno, tu che sei arcipelago di competenze, di solitudini, di fierezze e
di miserie, di intraprendenza e di concorrenza, di alleanze e di contrapposizioni!
Ascoltatevi, accoglietevi, camminate insieme: ascoltate la vocazione che il Padre vi
rivolge ad essere fratelli e sorelle.
Gli architetti, gli ingegneri, i creatori di arredi, di interni e di esterni, che cosa possono imparare se ascoltano i poveri, i giovani, gli anziani? Forse nascerebbero quartieri lenti, propizi all’incontro, forse tornerebbero i bambini.
I ricercatori nelle frontiere avanzate della medicina, della genetica, delle neuroscienze, i gestori della sanità pubblica e privata, che cosa possono imparare dai preti,
dalle suore, dalle badanti, da tutti coloro che raccolgono il gemito dei malati e le
loro angosce? Forse si inventerebbero ospedali abitati dalla pazienza insieme con la
scienza, dal prendersi cura oltre che dalle cure.
I banchieri, i finanzieri, gli operatori della borsa, la guardia di finanza e le forze
dell’ordine che cosa potrebbero imparare ascoltando i commercianti e gli imprenditori, le famiglie e i disperati oppressi dai debiti e dalle insolvenze? Forse si inventerebbe una terapia per l’avidità, un argine alle imprese velleitarie, un incoraggiamento alla sobrietà.
[Il testo integrale é pubblicato su www.beltradegabriele.net]
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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

Giovedì 27 giugno

Festa in Oratorio
dalle 19 alle 22.30
con estrazione della lotteria
a favore della Parrocchia

Orario estivo
Da sabato 29 giugno l’orario fes vo sarà:
SABATO 18.00 SGA

DOMENICA

8.30 SMB
10.30 SMB
12.00 SGA
18.00 SGA

Le Messe feriali saranno:
9.00 a SMB

18.00 a SGA

(sono sospese le altre Messe e preghiere)

dom

23

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

lun

Natività di San Giovanni Battista – Vangelo: Lc 1,57-68

mar

San Guglielmo di Montevergine – Vangelo: Lc 5,12-16

mer

San Cirillo di Alessandria – Vangelo: Lc 5,33-35

gio

Sant’Arialdo – Vangelo: Lc 5,36-38

ven

Solennità del Sacro Cuore di Gesù – Vangelo: Lc 15,3-7

sab

Santi Pietro e Paolo – Vangelo: Gv 21,15b-19

dom

Domenica III dopo Pentecoste – Vangelo: Mt 1,20b-24b

24
25
26
27
28
29
30

Domenica prossima uscirà l’ul mo numero di Ali
prima della pausa es va

