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II Domenica dopo l’Epifania

Ci trattarono
con gentilezza
Il titolo della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani per questo 2020
è davvero geniale. Dal 18 al 25 tutte le chiese dei cristiani si uniscono nel
dare voce alla preghiera di Gesù che affida al Padre i suoi discepoli perché
“siano una sola cosa”. “Ci trattarono con gentilezza” è il commento dell’autore del libro degli Atti al seguito di Paolo, quando, a causa di un naufragio
sono ospitati e accolti dagli abitanti dell’isola di Malta. È l’istantanea di un
avvenimento così lontano nel tempo ma anche così attuale e reale.
Il racconto è drammatico e commovente: Paolo è prigioniero sulla nave che
ha come destinazione Roma. Lì dovrà essere processato. È inverno: il mare
mosso dai venti gelidi spezza la navigazione e poi anche la nave. Prima l’angoscia genera mancanza di speranza, poi la paura fa sbocciare divisioni tra i
marinai e i soldati in merito alla sorte dei prigionieri. Inaspettatamente Paolo
si alza e con la sua fede nella Provvidenza invita tutti a non disperare:
“Nessuno di voi perderà neppure un capello” (Atti 27, 34). La nave viene
distrutta sugli scogli dell’isola. Le 276 persone della nave raggiungono tutte
incolumi la riva. Non sono più alla mercé di forze indifferenti, ma vengono
abbracciate dall’amore e dalla provvidenza di Dio, resi concreti da queste
persone che li trattano “con gentilezza” (Atti 28, 2). Infreddoliti e bagnati,
possono ora scaldarsi e asciugarsi attorno al fuoco, ricevere ristoro, ed essere tenuti al riparo finché non possano riprendere il viaggio con sicurezza.
Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. I medesimi luoghi citati nelle Scritture (Atti 21, 1; 28, 1) caratterizzano le storie dei
migranti di oggi. In varie parti del mondo, molte persone affrontano viaggi
altrettanto pericolosi, per terra e per mare, per scampare a disastri naturali,
guerre e povertà. Anche le loro vite sono in balìa di forze immense e altamente indifferenti, non solo naturali, ma anche politiche, economiche e
umane. Questo racconto ci interpella come cristiani. L’ospitalità è una virtù
altamente necessaria nella ricerca dell’unità tra cristiani. Ora è il tempo
dell’unità in Gesù.
don Giuseppe
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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 Oxilia 8
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
cell. 338.46.16.262
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

Domenica 26 gennaio

Festa della Famiglia
 Ricordarsi di venire a tu e le Messe (sia
a SMB che a SGA) con un pia o (che diventerà il pia o della Parola di Dio!)
 Iscriversi alla FiFa 2020 entro mercoledì 22
per il pranzo tra fratelli
 Partecipare al “Domenicando”: 14.45 in
chiesa e poi gioco e merenda in oratorio
Domenica 2 febbraio - ore 9.30

Ingresso don Antonio
Parrocchia SS. MM. Vitale e Agricola

Calò di Besana in Brianza
Domenica 19 gennaio

90 anni don Gaetano
Oggi ringraziamo il Signore per la sua lunga vita
donata alla Chiesa di Geraci e di Milano!
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II Domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Gv 2, 1-11

lun

San Sebastiano – Vangelo: Mc 3, 7-12

mar

Sant’Agnese – Vangelo: Mc 3, 22-30

mer

San Vincenzo – Vangelo: Mc 3, 31-35

gio

San Babila – Vangelo: Mc 4, 1-20
SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Adolescenti

ven

San Francesco di Sales – Vangelo: Mc 4, 10b.21-23
SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Medie
SMB - 21.00 - Consiglio dell’Oratorio

sab

Conversione di San Paolo – Vangelo: Mt 19, 27-29

dom

III Domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Lc 2, 41-52
SMB - 10.30 - Messa per le famiglie
SMB - 14.45 - Festa della famiglia (Domenicando)
SMB - 16.00 - Tè della domenica per le amiche super-anta

20
21
22
23
24
25
26

Giovedì 30 gennaio - ore 16.30 - 18.00

Open day
 Asilo nido “il germoglio”
 Scuola dell’infanzia “Presentazione”
Suore di Via Varanini 23

