Santa Maria Beltrade
San Gabriele Arcangelo
www.beltradegabriele.net
20 ottobre 2019
Solennità della Dedicazione del Duomo

Benedizione dell’incontro
“Sia la strada al tuo fianco
il vento sempre alle tue spalle,
che il sole splenda caldo sul tuo viso
e la pioggia cada dolce nei campi attorno e,
finché non ci incontreremo di nuovo,
possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano.”
È una antica benedizione che ha la sua sorgente nella spiritualità irlandese
attorno alla figura di san Patrizio, un viaggiatore sempre sulla strada alla ricerca di nuovi incontri con la gente nel desiderio di raccontare la sua fede.
Sono parole delicate come una carezza dell’anima. Ti entrano nel cuore
perché sanno generare la “spiritualità” dell’incontro, quello che non prevedi
ma nel profondo ti aspetti. È per gente che si mette in ricerca: la strada diventa la meta. Il cuore viene colpito dalla semplicità delle immagini: il vento
alle spalle che ti indica la strada, il sole caldo che accarezza il viso, la pioggia dolce che fa fiorire i campi attorno a te.
Dio possa proteggerti nel palmo della sua mano - dice il testo - finché non ci
incontreremo di nuovo: è stupendo! Chi benedice affida a Dio il tempo
dell’assenza o meglio dell’attesa di un nuovo incontro. Si respira la gioia e
l’intensità della relazione che è nata dal trovarsi per strada insieme, dall’incrociarsi per via, dall’aver dato fiducia ad un altro che da sconosciuto diventa compagno di viaggio. Nelle nostre fragili giornate dove spesso anche le
parole più solide come missione, vangelo, comunità.. sembrano sbriciolarsi
in tanti frammenti che facciamo fatica a tenere insieme, vi invito ad accogliere la benedizione dell’incontro. A compimento delle cinque serate dei
nostri esercizi spirituali, queste antiche parole possano dar novità all’arte
meravigliosa del “fare incontri”. Dopo le altre questa è la sesta benedizione: Gesù è per strada.. Possa il nostro cuore “correre” ad incontrarlo.
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

Veglia Missionaria
Ba ezza e invia . Per la custodia del creato.

Sabato 26
Partecipiamo alla Veglia presieduta in Duomo
dall’Arcivescovo Mario Delpini alle 20.45

Partenza ore 20.30 da MM Pasteur

Volontari doposcuola
A SMB il martedì e il venerdì in oratorio tan ragazzi vengono per
fare i compi , cercare di capire quello che non hanno capito a
scuola e sopra u o… essere accompagna in questo!
È davvero un’opportunità preziosa che sarebbe ancora più bella se
ci fosse tu i giorni! E invece… c’è già una nutrita lista d’a esa
perché mancano i volontari!
La tua collaborazione sarebbe sicuramente una benedizione!!!
Prova a far vivo/a dire amente negli orari del doposcuola:

Martedì
15.00 ‐ 16.30 Medie
16.30 ‐ 18.30 Superiori

Venerdì
15.00 ‐ 16.30 Medie
16.30 ‐ 18.30 Elementari

Adorazione Eucaristica
Riprende da oggi
La domenica a SGA dalle 20.30 alle 22.00

dom

20

Solennità della dedicazione del Duomo – Vangelo: Lc 6, 43-48
In tutte le messe - Elezione membri Consiglio Pastorale

lun

Sant’Ilarione di Gaza – Vangelo: Gv 1, 40-51

mar

San Giovanni Paolo II – Vangelo: Mc 3, 13-19

mer

San Giovanni da Capestrano – Vangelo: Mc 6, 7-13

gio

San Luigi Guanella – Vangelo: Lc 10, 1b-12
SMB - 19.00 - 20.00 Gruppo Ado

ven

Beato Carlo Gnocchi – Vangelo: Lc 8, 1-3
SMB - 18.30 - 21.15 Gruppo Medie con pizzata

sab

San Folco Scotti – Vangelo: Lc 5, 1-11

dom

I Domenica dopo la Dedicazione – Vangelo: Mt 28, 16-20
SMB - 16.00 - Tè della domenica per le amiche super-anta

21
22
23
24
25
26
27

Mercatini
Oggi in entrambe le Parrocchie


a SGA per sostenere la Parrocchia



a SMB a favore della Caritas

