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9 febbraio 2020 
V Domenica dopo l’Epifania 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28) 

 

dal messaggio di Papa Francesco  
per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2020 

 
 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). 
Queste parole esprimono la solidarietà del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte 
ad una umanità afflitta e sofferente. Quante persone soffrono nel corpo e nello spiri-
to! Egli chiama tutti ad andare da Lui, «venite a me», e promette loro sollievo e ri-
storo. «Quando Gesù dice questo, ha davanti agli occhi le persone che incontra 
ogni giorno per le strade di Galilea: tanta gente semplice, poveri, malati, peccatori, 
emarginati dal peso della legge e dal sistema sociale oppressivo... Questa gente lo 
ha sempre rincorso per ascoltare la sua parola – una parola che dava speran-
za» (Angelus, 6 luglio 2014) 
 
... Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra quanti, 
“stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce per i 
vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a 
Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa “notte” 
del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere attraversate. Sì, 
Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera 
dall’oppressione del male. In questa condizione avete certamente bisogno di un 
luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la 
“locanda” del Buon Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa dove potete 
trovare la sua grazia che si esprime nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In 
questa casa potrete incontrare persone che, guarite dalla misericordia di Dio nella 
loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce facendo delle proprie ferite delle 
feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là della malattia e ricevere luce 
e aria per la vostra vita. In tale opera di ristoro verso i fratelli infermi si colloca il ser-
vizio degli operatori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, 
ausiliari, volontari che con competenza agiscono facendo sentire la presenza di 
Cristo, che offre consolazione e si fa carico della persona malata curandone le feri-
te. Ma anche loro sono uomini e donne con le loro fragilità e pure le loro malattie. 
Per loro in modo particolare vale che, «una volta ricevuto il ristoro e il conforto di 
Cristo, siamo chiamati a nostra volta a diventare ristoro e conforto per i fratelli, con 
atteggiamento mite e umile, ad imitazione del Maestro» (Angelus, 6 luglio 2014).  
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Parrocchia 
Santa Maria Beltrade 

  Parrocchia 
San Gabriele Arcangelo 

Via Oxilia 8 
tel. 02.26.14.34.89 

  
Via Termopili 7 

tel. 02.28.42.929 

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 



29 marzo 

Giornata del Malato 
La giornata si celebra l’11 febbraio, ma  

l’unzione dei mala  

sarà domenica 29 marzo 

16 febbraio - S. Domenico Savio - 18.00-19.30 

Corso Animatori 
Parla subito con don Giuseppe! 

Sabato 15 ore 15.00 a SMB 

Gruppo Chierichetti 
Grande riunione di tu  i chieriche  di SMB e di SGA! Voglia-
mo essere un grande gruppo a servizio di tu a la Comunità! 

28 febbraio - 27 marzo - 24 aprile - 23 maggio 

Giovani coppie 
Dai un’occhiata a www.beltradegabriele.net! 



8 - 11 maggio 

Viaggio-Pellegrinaggio 
Campania - Umbria - Lazio 

Iscriversi presso le segreterie! 

dom 

9 

V Domenica dopo l’Epifania – Vangelo: Gv 4, 46-54 
 

lun 

10 

Santa Scolastica – Vangelo: Mc 7, 14-30 
SMB - 19.30 - Incontro del Gruppo Giovani 

mar 

11 

B.V. di Lourdes – Vangelo: Mc 7, 31-37 
SGA - 20.45 - Corso fidanzati 

mer 

12 

San Benedetto di Aniane – Vangelo: Mc 8, 1-9 
 

gio 

13 

Santa Fosca – Vangelo: Mc 8, 10-21 
SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Adolescenti 
 

ven 

14 

Santi Cirillo e Metodio – Vangelo: Mc 16, 15-20 
SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Medie 

sab 

15 

Santi Mauro e Placido – Vangelo: Mt 26, 59-64 
SMB - 15.00 - Incontro Gruppo Chierichetti 
SGA - 19.30 - Incontro del Gruppo Famiglie 

dom 

16 

Domenica della Divina Clemenza – Vangelo: Gv 8, 1-11 
SMB - 18.00 - Corso Animatori 


