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5 gennaio 2020 
Domenica dopo l’Ottava del Natale 

Ha, semplicemente, vissuto 
Nei giorni successivi al Natale e nei giorni intorno al Capodanno molti pos-
sono godere di qualche giorno di riposo, di qualche tempo per incontri fa-
miliari desiderati, spero anche per riconciliazioni rasserenanti. Il legittimo 
riposo non può essere rovinato da una sorta di concessione alla trasgressio-
ne e allo sperpero, come capita talora nell’organizzazione di feste e di espe-
rienze eccitanti. 
Penso anche a fratelli e sorelle che non possono muoversi e che in questi 
giorni sono esposti alla tentazione della depressione, della malinconia e 
dell’invidia. Penso ai malati, ai carcerati e a coloro che sono troppo soli, 
troppo lontani da casa. Anche per loro ci deve essere un po' di gioia: la sol-
lecitudine dei cristiani si ingegna per raggiungere tutti con un segno di atten-
zione, con il dono di un sorriso, con un invito a condividere la mensa e la 
preghiera.  
La ripresa delle attività dopo l’Epifania è anch’essa un tempo di grazia, per 
quanto talora segnato da fatica e malumore. Vorrei proporre di vivere qual-
che settimana come un tempo propizio per sperimentare la bellezza del 
quotidiano vissuto bene, un “tempo di Nazaret”. 
Anche gli anni di Nazaret sono anni di vangelo: “E Gesù cresceva in sapien-
za età e grazia davanti a Dio e agli uomini”. Il diventare uomo del Figlio di 
Dio non è stato in un istante, ma una docilità al tempo, alle circostanze e 
alle relazioni…Negli anni trascorsi da Gesù a Nazaret si potrebbe dire che 
“non è successo niente”; Gesù “non ha fatto niente” che la testimonianza 
apostolica abbia ritenuto necessario tramandare nei vangeli. Ha, semplice-
mente, vissuto. Lui che era in principio presso Dio, lui, il Figlio di Dio, ha 
vissuto la vita dei figli degli uomini. Nient’altro. 
Il divenire uomo del Figlio di Dio rende possibile ai figli degli uomini diveni-
re figli di Dio per il dono dello Spirito. C’è un modo quindi di vivere il tem-
po, le circostanze, le relazioni che conforma all’umanità di Gesù. Non c’è 
altro da fare che vivere il quotidiano lasciandoci condurre dallo Spirito, per-
ché tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso, 
lodevole sia oggetto dei nostri pensieri. 



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 
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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 Oxilia 8 cell. 339.87.27.978 
  dongiusa@libero.it 
 

Vicario don Piero Salvioni Via Oxilia 8 cell. 338.46.16.262 
  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 



Catechismo:  
riprendiamo gli incontri a partire  

dalla settimana 13-19 gennaio  
 

Consiglio Pastorale 
L’incontro è per mercoledì 8  

a san Gabriele alle ore 20.50 

Il tempo di Nazaret 
 
Il tempo che segue al Natale può essere propizio per proporre qualche set-
timana in cui ”non si fa niente”, se non crescere in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 
Si può quindi anche proporre di non convocare riunioni, di non congestio-
nare il calendario di iniziative, di lasciare qualche settimana prima di ripren-
dere i ritmi ordinari della catechesi. Che anche “le persone impegnate”, pre-
ti, diaconi, consacrati, laici, possano disporre di serate per “stare in casa”, 
pregare in famiglia, chiacchierare a tavola, praticare ritmi più ordinati di ri-
poso. 
Mi sembrerebbe costruttivo proporre di pregare con maggior disponibilità 
di tempo, di dedicare qualche tempo a letture costruttive, ad aggiornamenti 
su temi di attualità, ad approfondimenti in argomenti che sentiamo conge-
niali con la nostra sensibilità e le nostre responsabilità. 
Il tempo di Nazaret può essere propizio per dare alla comunità educante 
una fisionomia più precisa, occasioni di preghiera condivisa, una consape-
volezza più meditata del compito di ciascuno e delle responsabilità da con-
dividere. 
 

Dalla lettera pastorale “La situazione è occasione” Mons Mario Delpini 



dom 

5 

Domenica dopo l’Ottava del Natale – Vangelo: Lc 4, 14-22 
 

lun 
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Epifania del Signore – Vangelo: Mt 2, 1-2 
 

mar 
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San Raimondo di Peñafort  – Vangelo: Lc 12, 34-44 
 
SGA - 21.00 - Corso cresima adulti 

mer 
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San Severino – Vangelo: Mt 25, 1-13 
 
SGA - 21.00 - Consiglio Pastorale della Comunità 

gio 
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Sant’Adriano – Vangelo: Gv 3, 28-29 
 

ven 
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San Gregorio di Nissa – Vangelo: Mt 22, 1-14 
 
SGA - 21.00 - Corso cresima adulti 

sab 
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San Paolino – Vangelo: Mt 5, 31-32 
 

dom 
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I Domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Mt 3, 13-17 
 
SMB - 16.00 - Tè della domenica per le amiche super-anta 

Carissimi, 
auguro che l’inizio dell’anno sia nella pace e prometta pace, per noi e per 
tutti i popoli. La suggestione di vivere il tempo di Nazaret possa ispirare uno 
stile, una serenità, una pazienza che ami il tempo che viviamo come amico 
del bene. 
«Che il Dio della pace sia con tutti voi» (cfr. Fil 4,9). 
 

Appuntamenti per questo tempo di Nazaret: 
 

L’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) 
Il percorso per la recezione di Amoris Laetitia 
La Festa della famiglia (26 gennaio) 
Settimana dell’educazione (27 gennaio– 2 febbraio) 
la Festa di don Bosco (31 gennaio) 
La Giornata per la vita (2 febbraio)  


