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Domenica del Perdono Domenica 23 febbraio 2020 

L’humus  
 e le radici 
Il dono più bello del Cardinal 

Martini alla Chiesa è la sua intelli-

gente libertà interiore che armata 

della sola Parola di Dio ha affron-

tato un ventennio difficile e inten-

so della storia di Milano. È un 

dono che non si esaurisce a quei 

giorni. Stiamo riscoprendo a di-

stanza di quarant’anni le sue luci-

de intuizioni come un terreno 

fecondo per “cercare” la strada 

della fede oggi. 

I cinque passaggi più belli sono le 

sue prime lettere pastorali: veri 

capolavori di dialogo pastorale e 

strumenti efficacissimi per stimo-

lare e aprire nuovi orizzonti del 

viaggio evangelico. Per noi sono 

l’humus dove le radici della no-

stra fede affonda. Ogni domenica 

avremo l’occasione di respirarne 

la profondità e far memoria attiva 

di quella ricchezza che ci conse-

gna. Sarà attraverso ALI o nella 

lettura diretta del testo o vivendo 

l’APPUNTAMENTO A SICHEM.. 

come ognuno deciderà per sé e 

per la propria casa.  

Sono imperativi: certo. E con il 

punto esclamativo perché gene-

rano certezza! 
 

Fermati! 

Ascolta! 

Apri il cuore! 

Parti! 
Con-patisci! 

 dG 

Stesso titolo? Sì! Questo canto semplice e biblico 
ci accompagnerà tutta la Quaresima, precisamente 
nel momento in cui tutti usciranno dal loro posto 
per portare all’altare un cartoncino colorato (e 
tutti i colori uniti formeranno una fiamma!) sul 
quale ciascuno avrà scritto una piccola preghiera. 
Già questa domenica possiamo portare a casa il 
primo cartoncino, perché su un lato troveremo tre 
citazioni della parola di Dio della domenica 
successiva. 
Abbiamo un’intera settimana per trovare cinque 
minuti di raccoglimento nei quali provare ad 
“usare” la Parola di Dio come lampada che 
illumina realmente i passi della nostra vita, quasi 
come una torcia con la quale riusciamo a vedere 
anche gli angoli più nascosti o dimenticati. E così 
si affacceranno nel nostro cuore persone e 
situazioni che vogliamo ricordare davanti al 
Signore… 
Scriviamo sul cartoncino una piccola preghiera, 
un’invocazione… anche solo il nome di una 
persona! La porteremo all’altare nella Messa: lì 
tutto viene accolto dal cuore di Dio! 
Alcune le leggeremo anche a voce alta perché 
diventino preghiera di tutti mentre celebriamo 
l’Eucarestia: come fai a mandarcele? 
ENTRO VENERDÌ: 
 manda una mail a info@beltradegabriele.net 
 fai una foto del tuo cartoncino e mandalo con 

WhatsApp al numero 349.36.98.336 (Serena) 
 scrivi la tua preghiera sul “libro delle 

preghiere” che trovi in fondo alla chiesa sia a 
SMB che a SGA 

Buona Quaresima davvero! don Lorenzo 

Come la pioggia 
e la neve... 
Scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza 
irrigare 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 
Domenica del Perdono  
Vangelo: Lc 15, 11-32 

Lun 
San Sergio di Cesarea 
Vangelo: Mc 12, 13-17 

Mar 
San Cesario di Nazianzo 
Vangelo: Mc 12, 18-27 

Mer 
Sant’Alessandro 
Vangelo: Mc 12, 38-44 

Gio 
San Gabriele dell’Addolorata 
Vangelo: Mc 13, 9b-13 

Ven 
San Romano 
Vangelo: Mc 13, 28-31 

Sab 
San Macario 
Vangelo: Lc 1, 5-17 

Dom 
I Domenica di Quaresima 
Vangelo: Mt 4, 1-11 

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

SMB - 21.00 - Incontro del Gruppo Giovani 

SGA - 20.45 - Corso fidanzati 

SGA - 21.00 - Commissione Liturgia 

SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Adolescenti 
 

SMB - 18.30 - Incontro del Gruppo Medie 
SGA - 19.30 - Cena e incontro Gruppo Giovani Coppie 

Orti di via Esterle - 14.00 - CarnevaNolo - 16.00 Salone SGA 
SMB - 08.15 - “Sabato di Samuele”  del Gruppo Medie (a 

Cassano M.  - Ritorno domenica pomeriggio) 

SMB - 15.00 - Giochi per i bambini 
- 16.00 - Film su Carlo Maria Martini 
- 17.00 - Merenda per tutti 
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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 



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! 

 I SABATI DI  
SAMUELE 

 

Carlo M. Mar ni ha inventato per 

i giovani un percorso speciale 

chiamato Gruppo Samuele. Ci si 

raccoglie mensilmente dentro un 

cammino vocazionale per cono-

scere il modo con cui Dio si rende 

presente e parla nel cuore. Ab-

biamo idealmente fa o riferi-

mento a questa inizia va per da-

re intensità alle “uscite” con i ra-

gazzi e i genitori del catechismo.   

Le mete raccontano l’ascolto di 

un tes mone che svegli nel cuore 

dei nostri ragazzi la “voce” di Dio 

che chiama ad una vita buona.  

A Cassano in casa “Candia” i ra-

gazzi delle medie incontreranno 

lo Spirito Santo che li a ende nel 

segreto della camere a.  

Ad Agliate i bambini di III el., am-

mirando uno degli edifici più belli 

della Brianza, ascolteranno don 

Antonio nel suo nuovo oratorio.  

A Torre de’ Roveri, gli amici di IV 

el. entreranno in una meraviglio-

sa chiese a presso la comunità 

Nazaret con don Emilio.  

A So o il Monte, presso la casa di 

San Giovanni XXIII, i ragazzi di V 

el. saranno accol  da un missio-

nario del PIME. 

A Gorgonzola in una cascina, i 

bimbi di II el. faranno esperienza 

della mansuetudine degli agnelli. 

LE SERE DI  
NICODEMO 

 

Il Rabbi Nicodemo, si racconta 

nel Vangelo, accosta Gesù an-

dando da lui di no e. È uno 

dei colloqui più belli del nuo-

vo testamento: tanto intensi 

da far volare il cuore di chi 

legge con amore il capitolo 3 

di Giovanni. 

Ispirandoci a quel colloquio 

così unico, “le sere di Nicode-

mo” sono la proposta per i 

nostri giovani nel periodo del-

la Quaresima.  

Il venerdì alle 20.15 presso i 

locali di san Gabriele tu a la 

nostra gioventù (adolescen  e 

giovani) è invitata ad entrare 

in dialogo con alcuni “rabbi 

Nicodemo” di oggi mentre, 

a orno ad un tavolo si consu-

ma la cena del povero (riso 

bollito e patate o fagioli).  

I colloqui non saranno così 

impegna vi come quello del 

maestro di Israele.. infa  sa-

ranno serali e non no urni, 

ma avranno lo scopo di mo -

vare i nostri ragazzi alla Ado-

razione della Croce che segui-

rà alle ore 21.00 per tu  nel 

silenzio, nel canto medita vo 

e nella le ura con nua del 

testo della Passione di Gesù 

secondo il vangelo di Marco. 

I POMERIGGI 
A SICHEM 

 

Ricordo lo stadio di San Siro gre-

mito di giovani da tu a la diocesi: 

il Cardinal Mar ni aveva convoca-

 tu  i gruppi giovanili e i movi-

men  per l’Assemblea d Sichem. 

Una sera di Alleanza, un evento 

rimasto nella storia di tu  gli 

oratori con il dono di una pietra 

par colare datata 1989. 

“Scegliamo di servire il Signore”. 

Sichem, nel racconto del libro di 

Giosuè, è il luogo di un appunta-

mento  par colare dove il popolo 

di Israele rinnova la sua apparte-

nenza a Dio. È il luogo della fede 

che diventa una scelta di vita.  

Da questa splendida intuizione 

prende vita una nuova proposta 

comunitaria. 

Tu e le domeniche pomeriggio 

ci raduneremo a Santa Maria Bel-

trade  per rinnovare la scelta del-

la fede a par re dalle sue cinque 

radici, come il Cardinal Mar ni ci 

ha indicato nelle prime cinque 

le ere pastorali: 

 La contemplazione  

 L’ascolto della Parola 

 L’adorazione Eucaris ca 

 La tensione missionaria 

 La Carità  

Cinque appuntamen   di sostan-

za ma tu  diversi nella loro for-

ma e modalità. 

La casa 
dov’è 

Giovani coppie 

Venerdì 28 ore 19.30 a SGA 
Roberta Fumagalli 

Abitare con l’altro: dinamiche 

relazionali di una giovane coppia, le 
insidie e le risorse che possiamo tro-
vare per superarle. 

8 - 11 maggio 
Viaggio-Pellegrinaggio 

Campania 
Umbria 

Lazio 

Iscriversi 
presso le segreterie! 



Lampada 
per i miei passi 

Venerdì  Via Crucis:      9.00  S.M.Beltrade 18.00 San Gabriele 

 Adorazione della croce: 21.00 San Gabriele 

 Sere di Nicodemo:  20.15 San Gabriele 
(Proposta per giovani e adolescen  prima dell’adorazione della croce) 

Sabato  Saba  di Samuele 
(“Uscite” per i ragazzi del catechismo e i loro genitori - vedi programma) 

Domenica  Preghiera dei fedeli (Impariamo a pregare tu ! E per tu !) 

 Pomeriggi a Sichem: 

Ferma ! La dimensione contempla va della vita 
01/03 16.00 Film-dossier “Carlo Maria Mar ni -  Un uomo di Dio” 

Ascolta! In principio la Parola ‐ La Lec o e la Scuola della Parola 
08/03 16.00 Tes monianza di Mons. Vincenzo Di Mauro 

Apri il cuore! A rerò tu  a me 
15/03 16.00 Adorazione Eucaris ca in Via degli Elemosinieri 

Par ! Partenza da Emmaus 

22/03 14.30 MM Pasteur - 15.00 S. Ambrogio - 16.00 Duomo 

 Pellegrinaggio sulla tomba di Mar ni con la tes monianza 
 del suo segretario Mons. Erminio De Scalzi 

Con-pa sci! Farsi prossimo 

29/03 16.00 Unzione dei mala  a S.M.Beltrade 
 

Tutte le domeniche dalle 15 alle 17 giochi e merenda in Oratorio 


