
Santa Maria Beltrade 
San Gabriele Arcangelo 

 

www.beltradegabriele.net 
www.youtube.com/c/beltradegabriele 

6 settembre 2020 
II Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 

Bentornati un corno! 
Bentornati quelli che hanno avuto la fortuna di poter fare qualche giorno via 
da Milano! Bentornati alla (quasi!) normalità della vita in quartiere, del traffi-
co per strada, della spesa al supermercato… 
Bentornati soprattutto i ragazzi che non hanno mai fatto un’assenza così 
lunga dalle aule di scuola! 
Bentornata la Prima Comunione! Sabato e domenica prossima 57 ragazzi 
vivranno questo momento speciale di incontro con Gesù! 
Bentornato il Consiglio Pastorale, che ieri si è riunito anche insieme ad altre 
persone impegnate nella Comunità Pastorale per cercare di immaginare il 
percorso da seguire in quest’anno pieno di incognite. 
Bentornato anche “Ali” che ci aiuta conoscerci e a riflettere. 
Bentornate anche le mille attività quotidiane che ci fanno arrivare a sera un 
po’ stanchi! 
Speriamo di poter dire anche: bentornati a Messa! E, prima ancora, ricordia-
moci che “tornare” è anche un sinonimo di “convertirsi”: tornare al Signore 
è riconoscere di essersi allontanati o persi un po’. Che bello se questo 
“rientro” dalle vacanza assomigliasse un po’ anche a quel “rientrò in sé stes-
so” che Gesù dice del figliol prodigo! 
Ma soprattutto… bentornati un corno!!! 
È vero che sempre “si torna” ma è più vero ancora che si va sempre avanti! 
Almeno un regalo ce lo ha fatto la pandemia: si spera proprio che nessuno 
si illuda di poter far tornare tutto come prima! 
Prendendo una botta ci sono due possibilità: o andare in frantumi o acqui-
stare energia! Io tifo per la seconda, che ne dite?! 
Bentornati… all’inizio di un’avventura tutta nuova! Col desiderio di una Co-
munità che abbia la saggezza di riprendere il volo! 

don Lorenzo 



Comunità pastorale 
Santa Maria Beltrade e San Gabriele 

www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net 

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 
 
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 
 

Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.00 

Festive ore 10.00 - 12.00 - 18.00 

Centro di Ascolto 
 

Ancora provvisoriamente chiuso 

  
Conferenza San Vincenzo 

 

Attività provvisoriamente sospese 

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 
Da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30 ma PRIMA TELEFONARE! 



Orario Messe 
Da sabato 12 torna l’orario consueto 

(vedi pagina accanto) 

Attività segreteria 
Le segreterie sono a ve dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
11.30 nel rispe o delle norme an ‐Covid. Si può fare quasi 
tu o per telefono (es. prenotazione delle Messe o assem‐
blee di condominio). Prima di venire telefonate! 

Necessità di Volontari 
Il personale per l’Accoglienza nelle Messe fes ve è obbliga‐
torio per legge! 
La buona volontà di tan  renderebbe questo servizio più leg‐
gero per tu ! È un piccolo gesto di servizio che quasi tu  
possono fare! Coraggio!!! 

Prima Comunione 
I ragazzi che hanno fa o il terzo anno di Catechismo faranno la 
Prima Comunione nelle Messe di sabato 12 alle 16.00, dome‐
nica 13 alle 10.00 e alle 16.00 sempre a San Gabriele. In chiesa 
potranno accedere solo i paren  con invito. Ci saranno altri 
pos  disponibili nel salone so ostante con maxi schermo.  



Tu e e tre le Messe 
delle Prime Comunioni 
saranno trasmesse su 

youtube.com/c/beltradegabriele 

dom 

6 

II Domenica dopo il martirio di S. Giovanni – Vangelo: Gv 5, 19-24 
SMB - 10.00 Ritiro di Prima Comunione 
SMB - 16.00 Ritiro di Prima Comunione 

lun 
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B. Eugenia Picco – Vangelo: Lc 17, 1-3a 

mar 

8 

Natività della B. Vergine Maria – Vangelo: Mt 1, 1-16 

mer 
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S. Pietro Claver – Vangelo: Lc 17, 7-10 

gio 
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B. Giovanni Mazzucconi – Vangelo: Lc 17, 11-19 

ven 
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S. Proto – Vangelo: Lc 17, 22-25 

sab 
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Nome della B. Vergine Maria – Vangelo: Lc 1, 26-28 
SGA - 16.00 Messa di Prima Comunione 

dom 
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III Domenica dopo il martirio di S. Giovanni – Vangelo: Lc 9, 18-22 
SGA - 10.00 Messa di Prima Comunione 
SGA - 16.00 Messa di Prima Comunione 


