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3 novembre 2019
II domenica dopo la Dedicazione

Tre consegne... più una
Il gesto è tra i più antichi ma si dispiega in esso tutta la vitalità di una comunità: la consegna. Veniva chiamata TRADITIO. È un momento solenne, di
gioia.
Quello che abbiamo ricevuto come un dono, a nostra volta lo trasmettiamo
ai più giovani. L’animo è invaso dalla gratitudine e respira la meraviglia di
vestirsi a festa: Vangelo, Padre nostro, Diario... tutta la sapienza della nostra
comunità.
I ragazzi del terzo anno di iniziazione martedì riceveranno il “vangelo”: come un seme potentissimo è la parola scritta di Gesù, capace di leggere i
cuori di chi la accoglie. Lo Spirito santo svegli la curiosità dei nostri ragazzi e
attiri la loro intelligenza fresca. Come Maria di Nazareth il loro cuore dica
“sì” e accolga Gesù.
I bambini del secondo anno di iniziazione mercoledì riceveranno il “Padre
nostro”: come un candelabro a sette braccia è la preghiera del Figlio che ci
rende fratelli. Lo Spirito santo accenda il silenzio nei nostri bimbi e riempia
di gioia pura il loro cuore. Come per tutti i miracolati del vangelo nasca nelle nostre famiglie il desiderio di ringraziare il Signore con la preghiera.
I ragazzi del quarto anno di iniziazione giovedì riceveranno il “diario spirituale”: come l’amabilità che veste l’esistenza dei santi è l’animo che sa riflettere e far memoria della propria vita interiore. Lo Spirito santo invogli la
scrittura dei nostri ragazzi e li accompagni nell’avventura spirituale di ogni
giorno. Come nel diario di Madre Teresa di Calcutta possa Gesù “trovare
ascolto” nel diario dei nostri ragazzi.
I bambini del primo anno di iniziazione sabato saranno “consegnati” dai
loro genitori alle cure della comunità per il cammino del catechismo. Davvero preziosa e stimolante la loro presenza tra noi.. ci aiuterà a guardare con
occhi nuovi la nostra fede, le pagine del vangelo, il modo con cui preghiamo. Attratti dagli animali nel vangelo e nei simboli cristiani, potranno stupirsi
della bellezza e ricchezza della nostra fede. Lo Spirito santo benedica i loro
genitori per la fiducia e l’amore che ci testimoniano.
don Giuseppe don Lorenzo

Comunità pastorale
Santa Maria Beltrade e San Gabriele
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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

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

Consegne (17.45 in chiesa)
 Martedì 5

3° anno (IV Elem.)

Consegna del Vangelo
 Mercoledì 6

2° anno (III Elem.)

Consegna del Padre Nostro
 Giovedì 7

4° anno (V Elem.)

Consegna del Diario Spirituale

Sabato 9 dalle 10 alle 12
Primo incontro per ragazzi e genitori del

Primo Anno (Seconda Elementare)

Domenicando!
Riprendono le occasioni per vivere la domenica insieme,
come vero giorno del Signore vissuto in fraternità.

Domenica 17 Festa dell’abbraccio




Laboratorio di bisco (sabato pomeriggio)
Pranzo comunitario (iscrizioni al bar)
Gara di selﬁe (da inviare entro sabato)

In arrivo locandina con de agli (beltradegabriele.net)

dom

3

II Domenica dopo la Dedicazione – Vangelo: Mt 22, 1-14

lun

San Carlo Borromeo – Vangelo: Gv 10, 11-15

mar

Santi Elisabetta e Zaccaria – Vangelo: Gv 12, 44-50
SMB - 17.45 - Consegna del Vangelo 3° A
SMB - 19.30 - incontro del Gruppo Giovani

mer

San Siricio – Vangelo: Gv 8, 12-19
SMB - 17.45 - Consegna del Padre Nostro 2° A

gio

San Villibrordo – Vangelo: Gv 8, 28-30
SMB - 17.45 - Consegna del Diario 4° A
SMB - 18.30 - incontro del Gruppo Adolescenti

ven

Sant’Elisabetta della Trinità – Vangelo: Gv 14, 2-7
SMB - 18.30 - incontro del Gruppo Medie

sab

Dedicazione della Basilica Lateranense – Vangelo: Gv 4, 19-24
SMB - 10.00 - Inizio del 1°Anno di catechismo (SECONDA Elem)
SMB - 15.30-17.30 - Merenda bambini 0-6 anni

dom

Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo – Vangelo: Mt 25, 31-46
SMB - 16.00 - Tè della domenica per le amiche super-anta

4
5
6
7
8
9

10

Bambini e genitori 0-6 anni
Sabato 9 a SMB: merenda 15.30 ‐ 17.30
Un’occasione piacevole per diventare insieme amici e credenti!

Mercatino San Gabriele
Sono sta ricava € 554 totalmente da alla Parrocchia

