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6 ottobre 2019 
VI domenica dopo il martirio di Giovanni 

Amabilità e dintorni 
«Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la 
porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». «E perciò prego che la 
vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, 
perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili 
per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per 
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio». 
Paolo si rivolge così ai suoi amici di una delle prime Comunità cristiane. 
Duemila anni dopo la nostra Comunità si nutre ancora di queste parole pie-
ne di affetto e di incoraggiamento! 
Inizia un nuovo anno, dobbiamo eleggere un nuovo Consiglio Pastorale, 
cambia un prete… siamo chiamati a fare un passo avanti nel cammino della 
nostra vita spirituale! Devono crescere la nostra carità, conoscenza, discerni-
mento, giustizia… 
Ecco perché dal 14 al 18 ci troveremo, per cinque sere, a pregare per que-
sto! Sono invitati proprio tutti, perché è un passo avanti per tutta la Comuni-
tà e pregheremo in modo particolare per coloro che saranno scelti la dome-
nica 20 per quel servizio particolare che è proprio il discernimento: la capa-
cita di decidere la direzione del cammino seguendo la voce dello Spirito. 
Amabilità, premura, consolazione, perfezione, saldezza… sono alcune delle 
parole che Paolo usa e che vorremmo diventassero i tratti della nostra fisio-
nomia spirituale: di ciascuno di noi, ma soprattutto della nostra Comunità 
nel suo insieme. Vi piacerebbe?! 
Oso anch’io rivolgermi a tutti con le stesse parole di Paolo: la vostra amabili-
tà sia nota a tutti! Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di 
voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non 
cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. 
Chiediamo insieme al Signore questa grande benedizione! 

don Lorenzo 



Comunità pastorale 
Santa Maria Beltrade e San Gabriele 

www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net 

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 





Nuovo Consiglio Pastorale 
Domenica prossima  saranno esposte  le  liste dei  candida . Ul me 
ore per proporre la propria candidatura o suggerire qualche nome! 

dom 

6 

VI Domenica dopo il Martirio di Giovanni – Vangelo: Mt 10, 40-42 
SGA - 10.00 - Cresime 
SMB - 16.00 - Battesimi 

lun 

7 

Beata V. M. del Rosario – Vangelo: Lc 21, 5-9 

mar 

8 

Sant’Anselmo di Lucca – Vangelo: Lc 21, 10-19 
 

mer 

9 

Santi Dionigi e compagni – Vangelo: Lc 21, 20-24 
SMB - 17.00 - Confessioni Cresimandi 

gio 

10 

S. Daniele Comboni – Vangelo: Lc 21, 25-33 
 

ven 

11 

San Giovanni XXIII – Vangelo: Lc 21, 34-38 
SMB - 19.00 - 20.00 Gruppo II e III Media 

sab 

12 

Santa Edvige – Vangelo: Lc 22, 24-30a 
SMB - 8.30 - partenza per la giornata di inizio del Gruppo Fami-
glie a Cassano Magnago 

dom 

13 

VII Domenica dopo il Martirio di Giovanni – Vangelo: Mt 13, 44-52 
SMB - 10.30 - Cresime 
SMB - 16.00 - Tè della domenica per le amiche super-anta 

Catechismo 
Da lunedì 7 a venerdì 11  ISCRIZIONI in oratorio (è importante che 
vengano i genitori e i ragazzi!) 


