
Santa Maria Beltrade 
San Gabriele Arcangelo 

 
www.beltradegabriele.net 

Domenica 10 novembre 2019 

Avviene! 
Avviene che consegniamo ai ra-
gazzi del catechismo il Vangelo, 
il Padre nostro, il diario spiritua-
le… avviene che i genitori dei 
bambini di seconda elementare 
incomincino con loro il cammino 
dell’iniziazione cristiana. Avviene 
che altri giovani genitori chieda-
no di battezzare i loro bimbi, e 
che alcuni si trovino anche a tra-
scorrere insieme un pomeriggio 
per la gioia di stare insieme nel 
nome di Gesù. Avviene che i ra-
gazzi delle Medie, gli adolescen-
ti, i giovani, continuino l’arrampi-
cata (persino andando in pale-
stra!) della vita cristiana. Avven-
gono un’infinità di altre cose me-
ravigliose nella vita della nostra 
Comunità! 
E avviene che in tutto questo… è 
il Signore che viene ogni giorno 
tra noi! Eccolo il senso dell’Av-
vento! Avverrà da domenica 
prossima che durante la Messa 
vivremo dei gesti molto belli, che 
tutti i lunedì avremo delle occa-
sioni di ascolto, di preghiera e di 
riconciliazione. In orari particola-
ri, per permettere la partecipazio-
ne di tutti… 
Quest’anno l’Avvento, “troppo 
frequentemente banalizzato a 
rievocazione sentimentale di 
un’emozione infantile” (parole 
dell’Arcivescovo!), noi non ce lo 
vogliamo perdere: vogliamo vive-
re tutto quello che avviene, per-
ché è proprio lì che il Signore 
viene! Buon Avvento a tutti, pic-
coli e grandi! 

dL dG 

«La speranza dei poveri 
non sarà mai delusa» 

Le parole del Salmo manifestano una incredibile attualità. 
Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere 
soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la speranza 
perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita. 
Sembra che nelle parole del salmo ritorni la domanda che si 
rincorre nel corso dei secoli fino ai nostri giorni: come può Dio 
tollerare questa disparità? Come può permettere che il povero 
venga umiliato, senza intervenire in suo aiuto? Perché consente 
che chi opprime abbia vita felice mentre il suo comportamento 
andrebbe condannato proprio dinanzi alla sofferenza del povero? 
Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra 
per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i 
genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un 
brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione 
professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per 
politiche economiche miopi; vittime di tante forme di violenza, 
dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come 
dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti 
interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui 
sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone 
senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle 
nostre città? Eppure, dinanzi a questa innumerevole schiera di 
indigenti, Gesù non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno 
di essi: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». 
Recentemente abbiamo pianto la morte di un grande apostolo 
dei poveri, Jean Vanier, che con la sua dedizione ha aperto nuove 
vie alla condivisione promozionale con le persone emarginate. 
Jean Vanier ha ricevuto da Dio il dono di dedicare tutta la sua 
vita ai fratelli con gravi disabilità che spesso la società tende ad 
escludere. È stato un “santo della porta accanto” alla nostra; con 
il suo entusiasmo ha saputo raccogliere intorno a sé tanti 
giovani, uomini e donne, che con impegno quotidiano hanno 
dato amore e restituito il sorriso a tante persone deboli e fragili 
offrendo loro una vera “arca” di salvezza contro l’emarginazione 
e la solitudine. Questa sua testimonianza ha cambiato la vita di 
tante persone e ha aiutato il mondo a guardare con occhi diversi 
alle persone più fragili e deboli. Il grido dei poveri è stato 

ascoltato e ha prodotto 
una speranza incrollabi-
le, creando segni visibili 
e tangibili di un amore 
concreto che fino ad 
oggi possiamo toccare 
con mano. 
 

Papa Francesco 



Storie vere 
In questa pagina nelle prossime settimane racconteremo 
storie vere (con nomi di fantasia) di persone che si sono 
rivolte alla Caritas di SMB o alla San Vincenzo di SGA. In 
qualche modo ci aiuteranno ad incontrare “di persona” i 
poveri  della porta accanto. Certo perché oltre ai “santi 
della porta accanto” ci sono anche i “poveri della porta 
accanto”. E probabilmente spesso coincidono! 

I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, 
del suo amore reso visibile da persone sante 
che vivono accanto a loro, le quali nella sem-
plicità della loro vita esprimono e fanno 
emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si 
serve di tante strade e di infiniti strumenti 
per raggiungere il cuore delle persone. Cer-
to, i poveri si avvicinano a noi anche perché 
stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui 
hanno veramente bisogno va oltre il piatto 
caldo o il panino che offriamo. I poveri han-
no bisogno delle nostre mani per essere ri-
sollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo 
il calore dell’affetto, della nostra presenza 
per superare la solitudine. Hanno bisogno di 
amore, semplicemente. 
A volte basta poco per restituire speranza: 
basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono 
numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono 
giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendo-
no una parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo. 

Papa Francesco 

 

Da domenica 17… fino a Natale 
Vogliamo iniziare a partecipare alla Messa in modo un po’ più vivace: 

 Alla Messa delle 10.30 a SMB vengono TUTTI i ragazzi con i loro genitori! 

 I ragazzi trovano posto nella panche DAVANTI insieme a gli altri amici, alle catechiste e agli educatori! 

 Il primo e il secondo anno di catechismo (II e III elementare) trovano posto sull’altare e vanno in oratorio 
durante la liturgia della parola. 

 In tu e le Messe sia a SGA che SMB, viviamo il momento dell’offertorio in modo molto par colare. In 
quel momento, infa , la liturgia ci chiede di portare noi stessi, tu a la nostra vita, all’altare. Non possia-
mo ridurlo alla raccolta di denaro! Ci aiuteranno dei ges  con i quali chiediamo al Signore di accogliere la 
nostra povertà e trasformarla in dono di vita, di resurrezione, per noi e per tu . 

- il 17 offriremo il nome di una persona (o famiglia) che ha bisogno di aiuto 

- sempre il 17 alle 10.30 accogliamo i ragazzi del primo anno di catechismo 



 

Ri-torniamo a galla? 
 

Abbiamo forse un po’ dimen cato il no-
stro piccolo sub che cerca di tornare a 
galla! È passato giusto un anno da quando 
abbiamo iniziato a conoscerlo. 
All’inizio è stato aiutato da mol … così a 
Natale dell’anno scorso abbiamo iniziato 
a res tuire 30mila dei 150mila euro che 
abbiamo ricevuto in pres to.  Andando 
avan  così potremmo riuscire a res tuirli 
nei prossimi 4 anni (dopo i 6 che sono già 
passa …). Ma, come 
sappiamo, quest’anno 
abbiamo avuto l’emer-
genza per la sos tuzio-
ne della caldaia… e ce 
l’abbiamo fa a per mi-
racolo! 
Ma ora riusciamo a riprendere l’entusia-
smo dell’inizio? È indispensabile!!! 

Numeri 
 

In questa pagina nei 
prossimi numeri… 
daremo i numeri! 
Sia di SMB che di SGA. 
Cerchiamo di tenervi 
aggiorna  su offerte e 
spese… così tu  po-
tranno fare i con . 
Iniziamo a dire che in 
o obre a SMB sono 
arriva  1150 euro 

dalle so oscri-
zioni, 1350 
dalle buste e 
1050 per offer-
te “una tan-
tum” (totale 
3.550).  L’anno 
scorso a no-

vembre erano 10.873! 
Forza!!! 

Tantum o semper?! 
 
Ogni tanto papà e mamma possono deci-
dere di fare una bella gita con tutta la 
famiglia (per esempio tre giorni a Pejo 
sulla neve con l’oratorio!), ogni tanto si 
può comprare la lavatrice o il televisore 
nuovo… ogni tanto: ci sta! Ma certamen-
te non sarebbe molto simpatico dover 
cambiare la lavatrice tutti i giorni!!! 
Ogni giorno, invece, si fa colazione al 
mattino, in genere si pranza fuori, ma poi 
si cena anche la sera… e non sarebbe per 
nulla simpatico farlo “ogni tanto”!!! 
Eppure solo 26 famiglie di SMB hanno 
capito questa faccenda! Solo 26 famiglie 
un anno fa si sono impegnate a dare un 
contributo mensile fisso per custodire la 
casa comune che è la chiesa. 
Ci sono state generose offerte “una tan-
tum”… ma sarebbe davvero molto meglio 
il contrario: tantissime sottoscrizioni 
(perché tutti mangiano tutti i giorni!) e 
ogni tanto… anche qualche gita speciale 
con tutta la famiglia. 
Io lancio l’appello, ma sarà il nuovo Con-
siglio a rendere tutti partecipi dell’anda-
mento dei conti… perché purtroppo (ve 
lo anticipo) così la Parrocchia non si so-
stiene! 
Credo davvero che molte più famiglie 
(almeno 260!) possano sottoscrivere un 
impegno mensile. L’unica cosa che occor-
re è rendersi conto che la chiesa è davve-
ro la nostra casa comune, dove vogliamo 
vivere serenamente insieme. 

dL 

Avvisi 

Ritiro 2A 
 

Sabato 16 novembre 
10.00 ‐ 12.00 

 

I ragazzi di terza elementare 
insieme ai loro genitori 
si recheranno presso le 

 

suore clarisse 
di Gorla 

 

per il ri ro di Avvento 

Benedizioni 
 
È stato il primo argomento discusso 

dal nuovo Consiglio Pastorale e non è 

certo una decisione facile, ma que-

st’anno non potremo fare le benedi-

zioni “come al solito”: potremo rag-

giungere solo alcune famiglie… che 

“diventeranno benedizione” per tu a 

la Comunità. Presto seguiranno i 

de agli sulla modalità. 

Open day 
Presentazione 

 

Giovedì 14 novembre 
16.30 ‐ 18.00 

 

Presso le suore della Presentazione 
di Via Varanini 23 

per conoscere: 
 

La Scuola d’infanzia e  
l’Asilo nido 



I nostri Consigli 
 

Una parte ele  (Elez), una parte per diri o 
(Dir), una parte nomina  dal Parroco 
(Nom), abbiamo l’elenco defini vo dei 
Membri del Consiglio 2019-2023. Così pure i 
membri dei due Consigli per gli affari econo-
mici (CAEP), che sono tu  nomina . 

Consiglio Pastorale di Comunità 

 

CAEP SMB 

CAEP SGA 

Abbo Giulio Elez SMB 

Alemanni Davide Elez SMB 

Athirakulangara Sr. Gemma Dir   
Bazzini Clelia Nom SMB 

Benzoni Nini Elez SGA 

Bizzini Fermo Dir   
Bongiovanni Lucio Elez SGA 

Borgonovo Paola Elez SMB 

Calmasini Elisabetta Elez SGA 

Cantarelli Loris Elez SMB 

Casagrande Elisa Elez SMB 

Confalonieri Chiara Elez SMB 

Confalonieri Filippo Dir   
De Vecchi Giovanna Nom SMB 

Dell’Orto Marta Elez SMB 

Dell'Aira Massimo Nom SMB 

Delvecchio Maria Elez SMB 

Di Leo Massimo Elez SMB 

Di Silvestri Silvia Elez SMB 

Flocchini Sr. Silvana Dir   
Giussani Barbara Nom SGA 

Martegani Laura Elez SMB 

Masu Floriana Nom SMB 

Meneses Pinto Rosario Nom SMB 

Mutti Maria Elez SMB 

Negri don Lorenzo Dir   
Ragazzini Meris Elez SGA 

Sabbatini Renato Elez SGA 

Salvetti Andrea Elez SMB 

Salvioni don Giuseppe Dir   
Salvioni don Piero Dir   
Todisco Stefania Elez SMB 

Trombino Angela Elez SMB 

Weldetensae Nighisti Elez SGA 

Wijetunga Nilushika Nom SMB 

Bistrattin Flavio 

Confalonieri Andrea 

Draisci Luigi 

Giunta Aurelio Oscar 

Martegani Laura 

Monterisi Piero 

Banderali Carla 

Bozzi Marco 

Brambilla Erminio 

Casagrande Elisa 

Salesi Andrea 

Tu  i lunedì di Avvento 
 
 

 

 16.30  chiesa di Santa Maria Beltrade 
 19.30  chiesa di San Gabriele 
 

Una proposta per tu ! Un i nerario spirituale dal quale, ascol-
tando la Parola di Dio, scaturirà l’elogio della… 
 Con la 

possibilità 
di 
confessarsi! 


