Santa Maria Beltrade
San Gabriele Arcangelo
www.beltradegabriele.net
22 settembre 2019
IV domenica dopo il martirio di Giovanni

OraCorri

(festa degli oratori)

Da adulti difficilmente ci si mette a correre. Tanto più da anziani.
Se non si è sportivi o desiderosi di mantenersi in forma, correre si riduce a
quello scatto nello spiraglio del traffico per attraversare con successo la strada oppure al passo affrettato per non perdere il tram quando si è in ritardo.
Gli adulti in molti hanno una vita di corsa ma raramente “corrono”.. I bambini sì, i ragazzi certo, i giovani talvolta. Gli anziani non riescono più..
Nella bibbia si racconta di un anziano, ultraottantenne che corre. Tutti ricordano Abramo in quel primo pomeriggio in cui riceve la “visita” di tre viandanti. L’ora è la più calda del giorno e il patriarca, appesantito dai fastidi della vita, viene sorpreso da un moto interiore che gli ridona energia. Pieno di
vigore si mette a correre e a far correre tutta la sua gente per dar forma
all’accoglienza dei misteriosi pellegrini. È stupendo l’attimo in cui si descrive
il suo cuore prima intristito da una incompiuta promessa che lo fa sterile e
poi galvanizzato in uno slancio insperato: “all’armento corse lui stesso, Abramo.”
Corre Abramo perché sente che è il momento di aderire alla vita dicendo
“sì”. Accade che la sua premurosa accoglienza è premiata: diventa fecondo.. padre. È quella “situazione” in cui l’uomo di fede coglie l’ “occasione” e
non ci pensa due volte: CORRE! Ha intravisto la mèta e corre.
Con la festa dell’oratorio inizia il percorso di fede proposto ai più giovani
delle nostre parrocchie.. ecco lo slogan ORA CORRI. È quasi un invito dello
Spirito alla nostra comunità pastorale: ci sono ragazzi, adolescenti e giovani.. tanti nel nostro quartiere. Ogni famiglia e ogni adulto, anche i più anziani, non ci deve stare troppo a pensare: corriamo ad accoglierli nel nome di
Gesù. Lo scatto ci renderà fecondi nella fede e non solo.. anche nell’amore
fraterno.
don Lorenzo don Giuseppe

Comunità pastorale
Santa Maria Beltrade e San Gabriele
www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net

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

Vicario

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

Vicario

don Piero Salvioni

Residente

don Gaetano Scuderi

Via Termopili 7 cell. 347.77.38.981
donlorenzonegri@libero.it

Via Oxilia 8 tel. 02.26143489 int 24
donpiero@beltradegabriele.net

RELIGIOSE
Suore Figlie della Presentazione

Via Varanini 23
tel. 02.2847859

Suore Figlie della Chiesa

Via degli Elemosinieri 8
tel. 02.26826886

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!

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

dom

22

IV domenica dopo il Martirio di Giovanni – Vangelo: Gv 6, 51-59
SMB – 16.00 – Tè della domenica per le amiche super-anta

lun

San Pio da Pietrelcina – Vangelo: Lc 18, 28-30

mar

Santa Tecla – Vangelo: Lc 18, 35-43
SMB - 17.00 - Incontro 3° anno catechismo (4a elem.) genitori
dalle 17.45

mer

Sant’Anàtalo e santi vescovi milanesi – Vangelo: Mt 7, 24-27
SMB - 17.00 - Incontro 2° anno catechismo (3a elem.) genitori
dalle 17.45

gio

Santi Cosma e Damiano – Vangelo: Lc 19, 37-40
SMB - 17.00 - Incontro 4° anno catechismo (5a elem.) genitori
dalle 17.45

ven

San Vincenzo de’ Paoli – Vangelo: Lc 20, 1-8

23
24
25
26
27
sab

28
dom

29

Beato Luigi Monza – Vangelo: Lc 5, 29-32
SM Rossa in Crescenzago - 9.30 - Ritiro Cresima
SGA - 16.00 - Incontro di preparazione battesimi
SMB - 20.00 - Apericena
SMB - 21.00 - Video-sorpresa
V domenica dopo il Martirio di Giovanni – Vangelo: Lc 6, 27-38
SGA - 9.30 - Corsa non competitiva da SGA a SMB
SMB - 11.00 - Messa di saluto a don Antonio, quindi pranzo
condiviso e giochi a tema in Oratorio
SGA - 16.00 - Battesimi

Incontri fidanzati
Iniziano martedì 8 o obre. Chiamare don Lorenzo!!!

Nuovo Consiglio Pastorale
I nomi dei candida aumentano... forse manca il tuo!
Prova a parlarne con don Lorenzo: coraggio!!!

