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Domenica della Divina Clemenza Domenica 16 febbraio 2020 

Il Vangelo 
 in mano 
«Io vorrei prendere questa occa-
sione per iniziare un discorso sem-
plice e familiare che servisse a 
farmi conoscere dal clero e dai 
fedeli della Chiesa Ambrosiana e 
avviasse con ciò un dialogo di 
mutua conoscenza e trasparenza. 
Senza questo infatti non è possibi-
le formare una comunità di fede».  
 

Queste sono le prime parole del 

Cardinal Martini rivolte alla no-

stra chiesa di Milano. Le ha pro-

nunciate il 10 febbraio del 1980 

sulla piazza del duomo dopo 

aver percorso a piedi alcune vie. 

Lo ricordo avvolto nel suo man-

tello nero con il volto sereno: 

sono passati quarant’anni. Un 

particolare mi colpisce in quel 

ricordo: il nuovo vescovo cammi-

nava tra la gente con un libro in 

mano.. il Vangelo. Ho, come pen-

so tanti di voi, sentimenti di viva 

riconoscenza per questo grande 

studioso della Bibbia e spesso mi 

tuffo in quell’abbraccio particola-

re che mi ha generato al ministe-

ro andando in duomo presso la 

sua tomba dove la preghiera 

sgorga dal cuore: LAMPADA PER 
I MIEI PASSI È LA TUA PAROLA. 

La Bibbia con Martini ha dato 

forma a tante idee e proposte 

pastorali: Assemblea di Sichem, 

Gruppo Samuele, Cattedra dei 

non credenti, Scuola della Paro-

la.. chissà che possano ancora 

ispirarci per la Quaresima. 
dG 

Possiamo iniziare a dire grazie al nuovo Consiglio Pastorale! 
L’ultima riunione è finita quasi a mezzanotte, ma questo è 
dovuto prima di tutto all’entusiasmo dei Consiglieri: tutti 
vogliono partecipare attivamente a prendere le decisioni che 
riguardano la Comunità! Proprio lì è nata l’idea di fare un 
cammino che ancora una volta ci aiuti a metterci in ascolto 
della Parola di Dio. Ed è stato spontaneo trovare una figura di 
riferimento che ci potesse accompagnare in questo itinerario: il 
nostro amatissimo Arcivescovo Carlo Maria Martini. 
In questa Quaresima, però, vogliamo vedere con i nostri occhi 
quel miracolo che cantiamo con il ritornello che fa da titolo - e 
che in realtà sono due versetti del libro del profeta Isaia (55, 10-
11)- cioè non vogliamo solo ascoltare passivamente delle belle 
meditazioni, ma toccare con mano che, quando si ascolta 
davvero, la Parola produce sempre nuovi frutti nel concreto 
della nostra vita! 
Ecco perché i venerdì saranno diversi dal solito, le domeniche 
pure... e i sabati anche!!! E anche nella Messa qualcosa sarà un 
po’ più vivo: la “preghiera dei fedeli”, o “universale”, sarà 
davvero fatta da tutti noi (“fedeli”) e cercheremo di pregare 
proprio per tutti (“universale”). Ma prima di tutto cercheremo di 
farla nascere dall’ascolto della Parola di Dio: se il nostro cuore è 
terra buona, quando arriva un seme della Parola… produce 
anche cento preghiere! 
Allora iniziamo fin d’ora ad invocare lo Spirito perché dissodi il 
terreno e lo renda fertile e desideroso di pioggia feconda! 

don Lorenzo  

Come 
la pioggia 
e la neve 
...scendono giù dal cielo e 
non vi ritornano senza ir-
rigare e far germogliare la 
terra, così ogni mia parola 
non ritornerà a me senza 
operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò 
per cui l’avevo mandata. 



Parrocchia Santa Maria Beltrade   Parrocchia San Gabriele Arcangelo 

Via Oxilia 8 02.26.14.34.89   02.284.29.29 Via Termopili 7 

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 Caritas 
  
martedì ore 9.30-11.30;16.00-18.00 

  
Conferenza San Vincenzo 

  
martedì ore 15.30-17.00 

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 

Dom 
Della Divina Clemenza 
Vangelo: Gv 8, 1-11 

Lun 
Santi Fondatori Servi di Maria 
Vangelo: Mc 10, 35-45 

Mar 
San Patrizio 
Vangelo: Mc 10, 46b-52 

Mer 
Beata Elisabetta di Mantova 
Vangelo: Mc 11, 12-14.20-25 

Gio 
Sant’Eleuterio 
Vangelo: Mc 11, 15-19 

Ven 
San Pier Damiani 
Vangelo: Mc 11, 27-33 

Sab 
Santa Margherita da Cortona 
Vangelo: Mc 8, 34-38 

Dom 
Ultima dopo l’Epifania 
Vangelo: Lc 15, 11-32 

S. Domenico Savio - 18.00 - Corso animatori 

SMB - 21.00 - Incontro del Gruppo Giovani 

SGA - 20.45 - Corso fidanzati 

 

SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Adolescenti 
 

SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Medie 
SMB - 20.00 - Incontro del Gruppo Diciottenni 

SMB - 10.00 - Incontro genitori e ragazzi del Primo Anno 

SGA - 12.00 - S. Messa per i ragazzi e “Domenicando” 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

SACERDOTI  

Parroco don Lorenzo Negri Via Termopili 7 347.77.38.981 donlorenzonegri@libero.it 

Vicario don Giuseppe Salvioni Via Oxilia 8 339.87.27.978 dongiusa@libero.it 

Vicario don Piero Salvioni Via Oxilia 8 338.46.16.262 donpiero@beltradegabriele.net 

Residente don Gaetano Scuderi    

RELIGIOSE  

Suore Figlie della Presentazione  Via Varanini 23  02.28.47.859 

Suore Figlie della Chiesa  Via degli Elemosinieri 8  02.26.82.68.86 



 

So oscrizioni  16.080 
Offerte buste  24.845 
Una tantum  32.504 

TOTALE  73.429 

So oscrizioni  520   760   1.060   1.110   1.130   1.130   1.150   1.150   1.150   1.150   1.150   1.150   1.170   1.150   1.150  

Offerte buste  3.101   1.713   1.651   1.704   2.325   1.821   1.880   1.555   1.565   395   1.160   1.350   1.340   2.210   1.075  

Una tantum  7.253   8.270   1.450   1.050   1.850   900   600   4.031   300   200   700   1.050   1.450   2.700   700  

Totali mensili  10.874   10.743   4.161   3.864   5.305   3.851   3.630   6.736   3.015   1.745   3.010   3.550   3.960   6.060   2.925  

Torniamo a galla 

È giusto che ogni tanto si faccia il punto della situazione su questa raccolta straor-
dinaria iniziata un anno e due mesi fa. Ci si era propos  di riuscire a raccogliere in 
due anni  i 140mila euro di debi  che avevamo. Ne abbiamo raccol  73mila  in 14 
mesi: certamente un bel traguardo (anche se un po’ so o alla media) e abbiamo ini-
ziato a res tuirne 30mila. Ma nel fra empo ci è capitato l’imprevisto di dover sos -
tuire la Centrale Termica della casa parrocchiale con una spesa complessiva di 55mila euro. 
Conclusione: i debi  ci sono ancora (127mila). 
La cosa migliore sarebbe che invece di 26 famiglie che si sono impegnate nella so oscrizione mensile, ce ne fosse-
ro 260… in ogni caso è sempre vero che “l’unione fa la forza” e che “chi la dura la vince”! Coraggio! Ce la faremo!!! 

Proposte antiche e nuove per la Quaresima 

Venerdì 
 

 9.00 Via Crucis SMB 

 18.00 Via Crucis SGA 

 21.00 Adorazione 

della croce SGA 
(preceduta da una pro-

posta per i giovani alle 

20.15 sempre a SGA) 

Sabato 
“I sabati di Samuele” 

 

 29/2 Gruppo Medie 

a “Casa Candia” 

 7/3 III elementare 

ad Agliate Brianza 

 14/3 IV elementare 

a Torre de’ Roveri 

 21/3 V elementare 

a So o il Monte 

 28/3 II elementare 

a Cascina Gorgonzola 

Domenica 
 
“Come la pioggia e la neve” 
La preghiera diventa di tu  e per 
tu . E sgorga dalla Parola di Dio! 
Ogni domenica riceviamo un fo-
glie o che ci aiuta a preparare la 
preghiera per la domenica dopo.  
 

Domeniche di Sichem 
Ogni domenica pomeriggio una pro-
posta interessante per tu  gli adul  
mentre i ragazzi possono giocare in 
Oratorio (seguirà programma de a-
gliato) 



CarnevaNolo 
Sabato 29 

 

Per  bambini con genitori: 
 Ritrovo ore 14 Via Esterle (Or ) 
 Sfilata a raverso il Tro er 
 ore 16 festa nel salone di SGA 
 Laboratori e giochi 
 Merenda in condivisione 

Vestiti da alberi e piante! 

 Tutte le domeniche 
di marzo ore 15.00 - 17.00 

 

Giochi e animazione per bambini 
con merenda 

in Oratorio a SMB 


