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IV domenica dopo il Martirio di San Giovanni Domenica 20 settembre 2020 

“Invincibili” 
 

Cosa vuol dire dedicare una setti-
mana alla preghiera intensa per 
invocare il dono della Sapienza? 
 

Primo. Siamo una comunità che 
crede all’esistenza di un disegno 
buono che riguarda tutta la terra. 
La Sapienza è il dispiegarsi di un 
cammino in bontà che l’umanità 
sta compiendo a piccoli passi 
accompagnata da Gesù Risorto. 
Oggi non è poi così scontato ri-
conoscere questo fatto! Spesso 
gli animi più sensibili faticano a 
vedere oltre il baratro in cui sta 
sprofondando il nostro mondo . 
Invocare la Sapienza da Dio ha il 
sapore di un vero atto di fiducia: 
c’è un disegno buono che avvol-
ge le nostre esistenze, c’è una 
trama di amore che piano piano 
si palesa. 
 

Secondo. Siamo una comunità 
nata dal voler bene di Gesù: una 
amicizia nuova  attraversa le no-
stre giornate. Cosa è pregare in-
sieme? Accordiamo i nostri cuori 
e dedichiamo tempo, energie  e 
buona volontà a cercare il “senso 
della nostra vita”, la verità profon-
da dei nostri destini. Non è cosa 
da poco! Scrive il nostro arcive-
scovo: “ Ma io vorrei fare l'elogio 
dell'amicizia come grazia propizia 
per trovare la sapienza. Gli amici, 
se hanno una meta comune e si 
sostengono a vicenda con purez-
za di cuore e con intensità di affet-
ti, sono invincibili. La via che l'ami-
cizia rende praticabile per giunge-
re alla sapienza è quella che si 
può chiamare "conversazione". 
Dunque felice conversazione! 

dG 

Domande 
Quale vita di Chiesa potrà riprendere? 
Quale frutto e quale ferita vengono dal lungo digiuno 
eucaristico? 
Quale forma ha preso il tempo fatto di giorni che sono passati 
come date di calendario senza essere celebrati come riconoscibili 
giorni di Quaresima, della Settimana Santa, della Pasqua, del 
tempo pasquale? 
Quali declinazioni ha assunto la pratica della carità, della 
solidarietà, della prossimità, del buon vicinato? Quale esercizio 
dei ruoli ecclesiastici del clero, dei laici, dei consacrati e della 
consacrate, degli operatori pastorali ha reso particolarmente 
vivace la comunità o ha dato l’impressione di abbandono, di un 
atteggiamento rinunciatario. 
Quale esperienza di fede, di preghiera, di presenza di Dio si è 
compiuta? 
In quali espressioni si è riconosciuto uno spirito cristiano di 
fronte alla malattia, alla morte, alla responsabilità verso gli altri 
nell’esercizio delle professioni più esposte, come quella del 
medico, dell’infermiere, del giornalista, del prete, della persona 
consacrata dedita alla sua missione tra la gente, eccetera? 
Quale visione del mondo, cioè degli “altri”, dei poveri, dei Paesi 
in guerra, del Paesi in cui i cristiani sono perseguitati, abbiamo 
tenuto presente in giorni in cui è sembrato che esistesse soltanto 
un Paese, il nostro, malato e spaventato? 

Sono interrogativi che ci propone il nostro 
Vescovo all’inizio di questo anno. Niente male! 
Ma fortunatamente almeno questa volta non è un 
questionario da compilare! 
Infatti l’arcivescovo Mario parte da queste 
domande per poi sviluppare tutta la sua lettera 
sul tema della sapienza. Per tentare  di rispondere 
a queste domande occorre tanta sapienza, quella 
vera, che è un dono di Dio! 
Ed è per questo che ci dice anche: “Ritengo che sia 
opportuno proporre, all’inizio dell’anno pastorale, 
una pratica della preghiera che non sia tanto una 
“scuola di preghiera”, ma piuttosto un accompa-
gnamento pratico e semplice...” 
È quello che cerchiamo di fare tutti insieme, dal 
più piccolo al più grande, in questa settimana. 
Proviamoci davvero! dL 



Pregare 
insieme 
 
Non è vero che preghiamo davvero quando siamo da soli 
Al contrario anche quando da soli preghiamo insieme! 

Cinque forme di preghiera comunitaria 
16.00 SMB   ‐   21.00 SGA 

Lunedì 
Con brevi introduzioni di don Piero e don Giuseppe 
ci mettiamo alla presenza di Gesù per dire grazie 

Martedì 
Insieme a  Sr Valeria (Presentazione) e don Antonio 
Torresin ascoltiamo un brano del Siracide 

Mercoledì 
Le suore della Presentazione e le Figlie della Chiesa 
ci aiutano a riscoprire questa preziosa preghiera 

Giovedì 
Padre Mauro Pazzi (PIME) ci introduce e ciascuno 
può pregare e confessarsi (ci saranno diversi preti) 

Venerdì 
Pochissime parole e semplici melodie ci aiutano a 
cantare la nostra lode davanti al Signore 

Adorazione 
eucaristica 

Lectio e ascolto 
comunitario 

Rosario 

Adorazione 
della croce 

Preghiera 
“di Taizè” 



INFONDA DIO SAPIENZA 
NEL CUORE 

Si può evitare di essere stolti 
 

Settimana di preghiera 21-25 settembre 2020 

 Sintonizza  SMB SGA 

7.00 
Preghiera dell’alba 
(sul sito e su YT) 

  

8.30  
Lodi con piccoli 
approfondimen  (YT) 

 

9.00  
Messa e breve 
adorazione eucaristica 

 

13.05 
Ora media 
(sul sito e su YT) 

  

16.00  
Preghiera comunita-
ria (5 forme diverse) 

 

18.45   
Vespri con piccoli 
approfondimen  (YT) 

Cena Preghiera in famiglia   

21.00 (sul sito e su YT)  
Preghiera comunita-
ria (5 forme diverse) 

22.00 (sul sito e su YT)  Compieta 

18.00   
Messa e breve 
adorazione eucaristica 



Segreterie parrocchia: 
 

SMB 02.26.14.34.89 
SGA 02.284.29.29 
 

don Lorenzo 347.77.38.981 
don Giuseppe 339.87.27.978 
don Piero 338.46.16.262 
 

Suore Presentazione 02.2847859 
Suore Figlie d Chiesa 02.26826886 

www.beltradegabriele.net 

youtube.com/c/beltradegabriele 

Rimani in contatto!!! 

Per i genitori dei ragazzi del catechismo 
 

Per poter iscrivere i ragazzi al Catechismo 2020-2021, i ge-
nitori devono so oscrivere con la Parrocchia un Pa o di 
Responsabilità Reciproca 

Occorre sempre tenersi aggiorna  sulle norme vigen  e se 
non ci sono le condizioni richieste si avvisa la Catechista 
e non si porta il bambino 

I ragazzi saranno distanzia  in tu  gli ambien  e dovranno 
sempre indossare la mascherina 

I genitori e gli accompagnatori non possono entrare in Ora-
torio. A Santa Maria Beltrade potranno arrivare fino 
so o il por co e a San Gabriele sul sagrato della chiesa 

Sarà compilato scrupolosamente un registro delle presenze 
e delle assenze di ogni ragazzo (in caso di contagio potrà 
essere usato per il tracciamento dei conta ) 

I gruppi dei ragazzi verranno suddivisi in gruppi più piccoli: 
alcuni faranno Catechismo a Santa Maria Beltrade e altri 
a San Gabriele 

I giorni del Catechismo sono invaria : 

MARTEDÌ 4° ANNO (V Elementare) 

MERCOLEDÌ 3° ANNO (IV Elementare) 

GIOVEDÌ 2° ANNO (III Elementare) 

Gli anni di catechismo sono qua ro: si inizia in SECON-
DA ELEMENTARE! I genitori dei ragazzi di seconda ele-
mentare devono me ersi in conta o per un colloquio 
con don Giuseppe entro la fine di o obre. 

Possa la Grazia di Dio 
liberare il nostro cuore 
dalle pesanti incertezze 
e renderlo lieto della leggerezza del Bene 
che splende dentro ai nostri figli. 
 
 
Quando riprende il catechismo? Cambia 
qualcosa in oratorio? 
La partenza questo settembre è un mare di 
domande. Ci stiamo dentro insieme nuo-
tando come possiamo. Alcune questioni 
affiorano all’improvviso anche sulle cose 
più normali che sappiamo fare. Cosa succe-
derà se mio figlio prende il raffreddore? Ce 
la faremo a organizzare le entrate scagliona-
te a scuola per le nostre figlie? Per il corso 
di basket siamo sicuri che avranno tutte le 
precauzioni? Sarà responsabile mia figlia di 
indossare sempre la mascherina e lavarsi le 
mani frequentemente? 
Nel mare delle domande c’è una barca! La 
presenza amica della comunità cristiana si 
accosta al cammino di ciascuna famiglia 
per offrire fiducia e vangelo. Cerchiamo 
insieme le risposte. Condividiamo anche 
altre domande. Poniamoci in alleanza per i 
nostri ragazzi. Ce li avete affidati per la cre-
scita spirituale ora insieme proseguiamo 
con slancio il cammino. Riprende il catechi-
smo! Gesù ci dice che “il Regno di Dio è in 
mezzo a noi”: c’è Chi ascolta le domande. 
Non vanno a vuoto. Ci sono le risposte!  

Nelle 4 domeniche 
dal 20 se embre all’11 o obre 

 

ore 16.00 
Messa per i ragazzi 

a Santa Maria Beltrade 
 

Dalle ore 15.00 ISCRIZIONI in Oratorio 
27/09 - 2° ANNO (III Elementare) 
04/10 - 3° ANNO (IV Elementare) 
11/10 - 4° ANNO (V Elementare) 
(se occorre anche dopo la Messa) 


