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San Gabriele Arcangelo 
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15 settembre 2019 
III domenica dopo il martirio di Giovanni 

Saldi in un solo spirito 
Per il progresso e la gioia della vostra fede 
 

La strada che unisce via Termopili e via Oxilia è presto fatta a piedi. In que-

sta prima settimana ho percorso queste poche centinaia di metri sul marcia-

piede delle nostre vie almeno tre volte al giorno. È tutta una novità per me. 

Mi sono sentito come un filo nelle mani esperte del sarto che cucendo tiene 

saldi i lembi del vestito. D’altra parte l’andare avanti e indietro tra le due 

chiese mi ha permesso di respirare lo “spirito” che vi abita. 

Entro a san Gabriele. Fresco e gentile mi viene incontro l’arcangelo. Immer-

so nella cascata di luce su quel “sì” di Maria al messaggero del cielo. È l’alfa 

di Gesù nella carne.. L’inizio nel grembo di donna. Qui lo spirito vibra di 

novità e timore: come quel giorno a Nazareth. 

Arrivo a santa Maria Beltrade. Avvolto di tenerezza mi accorgo del giovane 

discepolo ai piedi dell’albero della croce: Giovanni l’amato. L’abside racco-

glie l’intenso e profondo doloroso “sì” di Maria nel momento della conse-

gna. È l’omega di Gesù nella carne.. Il compimento nel grembo della terra. 

Qui lo spirito vibra di mitezza e accoglienza: come quel giorno sul Golgota. 

Novità, timore.. Mitezza, accoglienza: ecco lo spirito che respiro nelle no-

stre chiese. Lo accolgo. Nel mio cuore diventa uno solo. Anch’io rinnovo il 

“sì” al mandato di tenere unite due chiese.  

Poi penso al mese di settembre in questo anno: le nostre due feste (15 Ad-

dolorata - 29 San Gabriele) capitano di domenica. Coincidenza? È il disegno 

di Dio a dare “valore di festa” alle nostre due chiese: un solo spirito le attra-

versa.. Una sola volontà di farci respirare accanto alla Madre del “sì” l’inizio 

e il compimento della vita di Gesù sulla terra. Restiamo saldi in questo mera-

viglioso spirito. 
don Giuseppe 



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 don Giuseppe Salvioni Via Termopili 7     cell. 339.87.27.978 
  dongiusa@libero.it 
 

Vicario don Piero Salvioni Via Oxilia 8    tel. 02.26143489 int 24 
  donpiero@beltradegabriele.net 
 
 

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 



Domenica 29 settembre 
 

Festa dell’Oratorio 
 

  sabato ore 20.00 apericena ore 21.00 videosorpresa! 
  “Ora corri” ore 9.30 corsa non compe va da SGA a SMB 

primo atleta: don Antonio! 
 

Messa ore 11.00 con saluto a don Antonio 
 

Pranzo condiviso e giochi a tema in Oratorio 

 

Catechismo 
 

Ci troviamo:  2° anno (3ª Elem.) merc  25 ore 17.00 

   3° anno (4ª Elem.) mart  24 ore 17.00 
   4° anno (5ª Elem.) giov  26 ore 17.00 

Per incontrare don Giuseppe e preparare la festa del 29. 
I genitori sono prega  di scendere in cappellina alle 17.45! 

 

Le iscrizioni: ci si potrà iscrivere dal 30/09 al 11/10 dalle 
17.00 alle 19.30 (preferibilmente nel proprio giorno di catechismo). 

 

L’inizio: dopo le Cresime, cioè 15, 16 e 17 o obre. 
 

Il primo anno cioè la seconda elementare: 
i genitori devono chiamare don Giuseppe (3398727978) o don 
Lorenzo (3477738981) per un incontro di conoscenza. Passate 
parola in tu  i modi! Ovviamente vi aspe amo alla Festa! 



dom 

15 

III domenica dopo il Martirio di Giovanni – Vangelo: Gv 5, 25-36 
SMB – 11.00 – Messa di accoglienza di don Giuseppe e di salu-
to a suor Maria Rosa e suor Gemma  

lun 

16 

Santi Cornelio e Cipriano – Vangelo: Lc 17, 26-33  

mar 

17 

San Satiro – Vangelo: Lc 18, 1-8 
SGA - 17.00 - Incontro Cresimandi 

mer 

18 

Sant’Eustorgio – Vangelo: Lc 18, 15-17 
SMB - 17.00 - Incontro Cresimandi 

gio 

19 

San Gennaro – Vangelo: Lc 18, 18-23 

ven 

20 

Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni – Van-
gelo: Lc 18, 24-27 
SMB - 17.30 - Volontari Doposcuola (cercasi!) 

sab 

21 

San Matteo – Vangelo: Mt 9, 9-17  

dom 

22 

IV domenica dopo il Martirio di Giovanni – Vangelo: Gv 6, 51-59  

Nuovo Consiglio Pastorale 
 

Domenica  20  o obre  TUTTA  LA  COMUNITÀ  è  chiamata  ad  
eleggere il nuovo Consiglio. Domenica 13 saranno espos  i no-
mi dei candida … che in ques  giorni dovrebbero dare la loro 
disponibilità per questo servizio a don Lorenzo. Coraggio!!! 

Pejo 3-6 gennaio 2020 
Ul missimi pos !!! Iscriversi da don Antonio!!! 


