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13 settembre 2020
III Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni

Preghiera per l’inizio della scuola
Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,
nelle speranze e difficoltà presenti,
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.
Sia benedetto il lunedì,
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.
Sia benedetto il martedì,
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.
Sia benedetto il mercoledì,
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.
Sia benedetto il giovedì,
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.
Sia benedetto il venerdì,
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.
Sia benedetto il sabato,
per la promessa degli affetti familiari e del riposo.
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.
Padre nostro che sei nei cieli,
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene,
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria
per percorsi di sapienza.
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
+ Mario Delpini
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SEGRETERIE PARROCCHIALI
Da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30 ma PRIMA TELEFONARE!
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

Rispetto e amore
Buongiorno don Lorenzo,
durante la S. Messa di sabato una persona che si
trovava nella mia stessa ﬁla (però al di là del corridoio) ha avuto tre violen
a acchi di tosse e starnu , che sicuramente anche Lei ha sen to.
E la mascherina? SOTTO IL MENTO!!!
La maggioranza delle persone presen era anziana e se quella persona
era contagiosa mi sa che nei prossimi giorni si vedranno i risulta , me compresa (ho 82 anni...). Ma i "controllori" cosa fanno? Non dovrebbero controllare i nostri comportamen ?
Purtroppo ho notato che mol quando sono al banco abbassano le mascherine. Mi perme o un suggerimento: prima dell'inizio della S. Messa non
potrebbe far presente che le mascherine non sono un op onal, ma un OBBLIGO, sopra u o ora che sono sta conferma tu i comportamen da tenere per evitare contagi?
La ringrazio per l'a enzione e Le auguro buona giornata

Cosa avreste risposto voi a questa parrocchiana?
Io l’ho ringraziata per avermi dato l’occasione per ricordare a
tu che il rispe o di queste regole è una ques one di amore!
Sì: è per il bene che ci vogliamo gli uni gli altri che cerchiamo di
osservarle scrupolosamente!
dL

Inizio del catechismo?
Iniziamo a dire che oggi i ragazzi che si sono prepara gli anni scorsi fanno la loro Prima Comunione!
Iniziamo a dire che le Cresime saranno il 17 e 18 o obre.
Iniziamo a dire che dal 18 maggio abbiamo ricominciato a
celebrare le Messe… e che nelle 4 domeniche dal 20 se embre all’11 o obre ci sarà una Messa per i ragazzi alle ore
16.00 a SMB! ...iniziamo dalla cosa più importante!!!

dom

13

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

lun

Esaltazione della Santa Croce – Vangelo: Gv 3, 13-17

mar

B. Vergine Maria Addolorata – Vangelo: Gv 19, 25-27

mer

Ss. Cornelio e Cipriano – Vangelo: Lc 18, 15-17

gio

S. Satiro – Vangelo: Lc 18, 18-23

ven

S. Eustorgio – Vangelo: Lc 18, 24-27

sab

S. Gennaro – Vangelo: Lc 12, 32-34

dom

IV Domenica dopo il martirio di S. Giovanni – Vangelo: Gv 6, 24-35

14
15
16
17
18
19
20

SMB - 16.00 - Messa per ragazzi e genitori

Infonda Dio sapienza
Da lunedì 21 a venerdì 25
tu a la Comunità è invitata ad una
esperienza di preghiera straordinaria!
Tenetevi aggiorna su beltradegabriele.net!

