Santa Maria Beltrade
San Gabriele Arcangelo
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26 gennaio 2020
III Domenica dopo l’Epifania

Settimana dell’Educazione
C’è chi pensa che l’oratorio è “casa che accoglie”; alcuni sostengono che
oratorio è “la parrocchia che evangelizza”; altri sottolineano che è “scuola
che avvia alla vita” o un “cortile per incontrarsi tra amici”.
Gesù è giovane sempre: Gesù ama ogni giovane. Per me l’oratorio è questo.
Gesù ama nel giovane la sincerità, quella spinta a buttarti in faccia la verità
in maniera diretta a costo di scoperchiare le ipocrisie del mondo adulto.
Gesù ama nei ragazzi la mente e l’animo aperto, quel mettersi in ricerca
della felicità senza paura annusando profumi ed esperienze colme di vitalità.
Gesù ama più di tutto la libertà del cuore nei giovani, quello spazio infinito
che accetta le sfide impossibili per dare novità alla storia.
Gesù ama l’interiorità del giovane come un nocciolo intenso a cui si aggrappa la succosa polpa del coraggio e la colorata scorza della gioia di vivere.
Gesù ama nei ragazzi e nelle ragazze l’amicizia come una danza sciolta e
spontanea intorno alla musica del bene.
Gesù ama la generosità dei giovani.. più di tutto.
Gesù ama ogni giovane per questo lo protegge dal male e gli insegna a lottare contro ogni forma di dubbio e ambiguità.
Gesù ama tutti i giovani cercandoli e incontrandoli per strada, a scuola, nei
locali. Gesù ama il cuore del giovane che cade e si ferisce, curandolo con la
misericordia del suo sguardo pieno di comprensione e rispetto. Gesù ama il
giovane che abita in ogni cuore umano consegnando il suo tesoro più prezioso che è la fiducia e la stima del suo Spirito.
Quando parliamo di oratorio non penso alla struttura, ai progetti e neppure
alle tradizioni, ma a “tirar fuori” (educare) l’amore di Gesù per i giovani oggi.
Questo fa bene ai nostri ragazzi ma soprattutto fa bene a ciascun parrocchiano. Venerdì 31 gennaio festeggiamo san Giovanni Bosco, un amico dei
giovani: in questa settimana, che chiamiamo dell’educazione, portiamo a
Gesù i nostri bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. È un amico sicuro che
sarà sempre al loro fianco.
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 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

Settimana-Educazione
LUNEDÌ Ore 17‐19 Adorazione Eucaris ca
nella cappellina dell’oratorio
(per tu

gli insegnan , educatori, catechis , genitori)

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ
Ore 18‐20.30 Animazione per ragazzi
a san Gabriele con cena e preghiera
(ore 20.00 in chiesa incontro genitori)

VENERDÌ Ore 19 Partenza per il duomo
Santa Messa con l’arcivescovo
8 - 11 maggio

Viaggio-Pellegrinaggio
Campania ‐ Umbria ‐ Lazio

Iscriversi presso le segreterie!
Domenica 2 febbraio - ore 9.30

Ingresso don Antonio
Parrocchia SS. MM. Vitale e Agricola

Calò di Besana in Brianza

dom

26

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

lun

Sant’Angela Merici – Vangelo: Mc 4, 10b.24-25

mar

San Tommaso d’Aquino – Vangelo: Mc 4, 26-34
SMB - 19.30 - Incontro del Gruppo Giovani

mer

San Costanzo – Vangelo: Mc 4, 35-41

gio

Santa Martina – Vangelo: Mc 5, 1-20
SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Adolescenti
SMB - 19.30 - Incontro del Gruppo Diciottenni

ven

San Giovanni Bosco – Vangelo: Mc 5, 21-24a.35-43
Suore della Presentazione - 16.30 - Open Day
SMB - 19.00 - Partenza per la Messa in Duomo

sab

Beato Andrea Carlo Ferrari – Vangelo: Gv 12, 31-36a

dom

Festa della Presentazione del Signore – Vangelo: Lc 2, 22-40

27
28
29
30
31
1
2

Vendita primule per Centro Aiuto alla Vita

Giovedì 30 gennaio - ore 16.30 - 18.00

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

