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18 ottobre 2020 
Dedicazione del Duomo di Milano 

Un solo corpo 
e un solo spirito 

 
Nella preghiera eucaristica (quella che solo il prete pronuncia ad alta voce, 
ma... con quelle parole tutti pregano insieme a lui!) ci sono delle espressioni 
che probabilmente sappiamo a memoria, ma che sono così “incredibili” che 
non basta tutta la vita per capirle davvero. Ci vorrà il paradiso! 
“Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito santo ci riunisca 
in un solo corpo” (preghiera eucaristica seconda). 

“A noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pie-
nezza dello Spirito santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un 

solo spirito” (preghiera eucaristica terza). 
Ecco cosa combina lo Spirito santo! I ragazzi che oggi ricevono la Cresima 
hanno studiato “i sette doni”, ma se si dovessero riassumere tutti e concen-
trarli in un unico dono, non andremmo lontano dalle parole della preghiera 
eucaristica: chi si nutre del corpo di Gesù diventa corpo di Gesù! Ecco per-
ché diventiamo un solo corpo! Ovviamente per mezzo dello Spirito. 
Sono forse solo i ragazzi ad aver bisogno di questo immenso dono? Possia-
mo davvero dire di essere “un solo corpo”? Ma prima ancora: ci nutriamo 
del suo corpo? Gesù è per noi nutrimento indispensabile per essere vivi? 
E oggi celebriamo la festa della Dedicazione del Duomo. Ve lo dico senza 
pudore: provo profonda tristezza nel dover constatare che il nostro Duomo 
“ormai” è diventato un bel monumento che milioni di turisti di tutto il mon-
do visitano. Quand’è l’ultima volta che abbiamo pregato in Duomo uniti 
attorno al nostro Vescovo, sentendoci un solo corpo? 
Non c’è Chiesa senza Spirito e non c’è Spirito senza Chiesa! 

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 
MAR MER GIO SAB ore 9.00 
LUN VEN ore 18.00 
 

Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.30 
Festive ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

  
Orari Sante Messe 

  
Feriali 

MAR MER GIO SAB ore 18.00 
LUN VEN ore 9.00 

 

Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.00 

Festive ore 10.00 - 12.00 - 18.00 

Le Attività Caritative si svolgono tutte in Via Termopili 7 
 

MARTEDÌ 10.00 - 12.00 16.00 - 20.00 ascolto (Caritas e S. Vincenzo) 

MERCOLEDÌ 17.00 - 19.00 distribuzione aiuti (su appuntamento)  

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! 



Inizia il Catechismo! 
Sì! Inizia! Il catechismo non è un capriccio che di fronte a cose più se-
rie bisogna sme ere di fare. Per educare alla fede è necessario inse-
gnare molte cose. Per ricevere i sacramen  bisogna prepararsi. 
Qualcuno potrebbe anche arrivare a pensare che è più importante del-
la scuola, perché la fede alla fine è più preziosa di tu a la scienza del 
mondo. Ma almeno diciamo che è serio quanto la scuola. Infa  per 
poter entrare in oratorio (che è tu ora chiuso!) è necessario che i ge-
nitori dei ragazzi firmino un “Pa o di responsabilità reciproca” quasi 
iden co a quello che occorre firmare per andare a scuola. 
Ma a differenza della scuola non è obbligatorio! Viene chi ci crede e 
per questo si prende la responsabilità anche in questo difficile perio-
do. Anzi… sarebbe proprio bello che capitasse il “miracolo” di questa 
estate: per fare l’oratorio es vo si sono impegna  mol  adul  per ga-
ran re il rispe o del protocollo nei giochi dei ragazzi; per fare il cate-
chismo quest’anno ci vorrebbero il doppio delle catechiste perché 
dobbiamo dimezzare i gruppi dei ragazzi! Chissà?! 
Ovviamente siamo sempre in allerta e osserviamo scrupolosamente 
quanto la norma va impone. Se dovremo chiudere chiuderemo. Spe-
riamo di no! 

Come si svolge? 

Ogni “anno” di catechismo (circa 60 ragazzi) viene suddiviso 
in 6 gruppe  di circa 10 ragazzi (cercando di mantenere il più 
possibile gli stessi gruppi classe della scuola). 

Si frequenta il catechismo un giorno (fisso) alla se mana dal-
le 17.00 alle 18.00. 

Ciascun gruppe o andrà una se mana a San Gabriele e una 
se mana a Santa Maria Beltrade (tre gruppe  da una parte 
e tre gruppe  dall’altra). 

I genitori (o accompagnatori) non possono entrare. Ci sarà 
uno spazio di accoglienza a loro riservato se vogliono fermar-
si ad aspe are i ragazzi. 



Inizia il Doposcuola? 
Forse. Il doposcuola è certamente un servizio prezioso che cerchiamo di 
fare per tu  i ragazzi e le famiglie che ne hanno davvero tanto bisogno! 
Però nelle circostanze a uali non è ancora certo che si possa fare in sicu-
rezza. Iniziamo a prendere le iscrizioni. 

Martedì 20 14.30 ‐ 16.30 Medie a SMB 
Venerdì 23 16.30 ‐ 18.30  Elementari a SMB 
Sabato 24 10.00 ‐ 12.00 Elementari a SGA 

dom 

18 

Solennità della Dedicazione del Duomo – Vangelo: Mt 21, 10-17 
SGA - 10.00 - Messa Cresime: ATTENZIONE! 
SGA - 16.00 - Messa Cresime 

lun 

19 

S. Paolo della Croce – Vangelo: Gv 1, 40-51 

mar 

20 

S. Maria Bertilla – Vangelo: Mc 3, 13-19 

SMB - 17.00 - Inizio del catechismo 4° anno (V Elem) 

SGA - 17.00 - Inizio del catechismo 4° anno (V Elem)  

mer 

21 

S. Orsola – Vangelo: Mc 6, 7-13 

SMB - 17.00 - Inizio del catechismo 3° anno (IV Elem) 

SGA - 17.00 - Inizio del catechismo 3° anno (IV Elem)  

gio 

22 

S. Giovanni Paolo II – Vangelo: Lc 10, 1b-12 

SMB - 17.00 - Inizio del catechismo 2° anno (III Elem) 

ven 

23 

S. Giovanni da Capestrano – Vangelo: Lc 8, 1-3 

SGA - 21.00 - Primo incontro fidanzati 

sab 

24 

S. Antonio M. Claret – Vangelo: Lc 5, 1-11 

dom 

25 

I Domenica dopo la Dedicazione – Vangelo: Lc 24, 44-49a 

SMB - 16.00 - Inizio del catechismo 1° anno (II Elem) 


