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IV Domenica dopo Pentecoste

Vacanze speciali!
Quest’anno è davvero tutto diverso, tutto nuovo, tutto speciale! “Ali” ritornerà a settembre: va in vacanza anche il foglio di comunicazione della Comunità, ma che vacanze saranno?!
Tante famiglie anche oggi hanno bussato alla nostra porta perché hanno
bisogno di cibo per i figli… non pensano certo a viaggi da mille e una notte.
Chi è rimasto indietro con il lavoro cercherà di rimettersi in pista sfruttando
il tempo estivo. Tanti ragazzi passeranno il tempo in casa dei nonni (magari
al paese d’origine) con un ricordo della scuola e dei compagni di classe
sempre più lontano… tutto davvero speciale!
Qualche volta quando si va in vacanza si “esplora” un paese mai visto e ci si
arricchisce di esperienze di vita diverse dalle nostre.
E se quest’anno ci accorgessimo che questa esplorazione ci viene offerta
gratis stando a casa nostra?! Se sfruttassimo il tempo estivo per renderci
conto delle novità che ci sono capitate? Se diventassimo capaci di
“esplorare” nuove possibilità di comunicazione e di amicizia con le persone
che ci sono vicine? Se inventassimo modi più umani di convivere anche in
città? Se trovassimo il modo di “esplorare” anche il nostro cuore e la nostra
vita? Se prendessimo l’occasione per studiare qualcosa di bello che abbiamo sempre messo da parte? E se ci scoprissimo capaci di un po’ di solidarietà e iniziassimo ad aiutare qualche persona in difficoltà? E se provassimo ad
“esplorare” - attenzione che questa è la più grossa! - anche la vita concreta
della nostra chiesa?! Sì: la chiesa va vissuta, abitata, conosciuta come casa
nostra! Provare per credere!
Insomma: buone vacanze, ma non impigritevi ancora sul divano, che in questi mesi vi ha già sopportati fin troppo! Uscite dalle case ed “esplorate” la
meraviglia che il Signore ci mette accanto ogni giorno!
don Lorenzo

Comunità pastorale
Santa Maria Beltrade e San Gabriele
www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net

SEGRETERIE PARROCCHIALI
Da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30 SOLO PER TELEFONO
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

Feriali
tutti i giorni ore 18.00
Domenica e Festività
Prefestiva ore 18.00
Festive ore 10.00 - 12.00 - 18.00

Domenica e Festività
Prefestiva ore 18.30
Festive ore 8.30 - 10.30 - 18.30
Centro di Ascolto

Conferenza San Vincenzo

Ancora provvisoriamente chiuso

Attività provvisoriamente sospese

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

Orario estivo Messe
Giorni feriali (compreso sabato)
SMB 9.00
Domenica e festivi
SMB 8.30
SMB 10.30

SGA 18.00
SGA 12.00
SGA 18.00

Attività segreteria
Da lunedì 29 giugno sarà possibile telefonare in segreteria
(dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30) per le consuete
a vità (es. prenotazione delle Messe o assemblee di condominio). Vi preghiamo di NON RECARVI DIRETTAMENTE in segreteria. Grazie!

Necessità di Volontari
La presenza dei Volontari all’ingresso della chiesa prima di
ogni celebrazione è stata imposta dal protocollo governa vo
che ha permesso di riprendere la celebrazione delle Messe.
In parole povere se non possiamo garan re i Volontari non
possiamo dire la Messa.
Occorrono mol Volontari per poter dire la Messa tu a l’estate! Segnalate la vostra disponibilità ai Volontari già in servizio o telefonando in segreteria.
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IV Domenica dopo Pentecoste – Vangelo: Lc 17, 26-30.33
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Ss. Pietro e Paolo – Vangelo: Gv 21, 15b-19

mar

Ss. Protomartiri romani – Vangelo: Lc 7, 1-10

mer

Santa Ester – Vangelo: Lc 7, 11-17

gio

Sant’Ottone – Vangelo: Lc 7, 18-23

ven

San Tommaso – Vangelo: Gv 20, 24-29

sab

Santa Elisabetta del Portogallo – Vangelo: Gv 10, 14-18

dom

V Domenica dopo Pentecoste – Vangelo: Lc 9, 57-62
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Da qualunque parte del mondo...
tu e le se mane puoi seguire
la Messa celebrata a San Gabriele

domenica alle 12.00
su youtube.com/c/beltradegabriele

