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1 novembre 2020 
Tutti i Santi 

Ricordarsi... 
 

“Ciò che sarete voi noi siamo adesso 
chi si scorda di noi scorda se stesso”. 
Sono i morti che ci parlano così! È una frase che si trova scritta nei cimiteri. 
Per esempio in quello del Fopponino, in piazza Aquileia. Ora il cimitero non 
c’è più, ma è rimasta la cappella con la scritta ben visibile. Era un cimitero 
usato proprio al tempo della peste… 
Spero che nessuno abbia già cestinato Ali! Non siamo abituati a parlare di 
morte e di morti. E quelli di cui sentiamo parlare alla televisione per noi so-
no solo numeri. Chissà se la pandemia nel terzo millennio ci porterà alla 
stessa saggezza che il popolo acquistò nel 1600 con la peste?! 
Domani è la giornata in cui si ricordano tutti i fedeli defunti. Ma cosa signifi-
ca? In tutte le Messe del 27 e 28 giugno abbiamo nominato tutti coloro che 
non abbiamo potuto accompagnare con il funerale durante il periodo del 
lockdown. Ma cosa significa? Letto l’elenco li abbiamo davvero ricordati? 
“Chi si scorda di noi scorda se stesso”, chi si ricorda di loro… ricorda a se 
stesso che deve morire. Ed è proprio qui che dovrebbe scattare in noi la 
fierezza di essere cristiani: solo chi crede nella risurrezione può guardare 
alla morte con realismo e serenità interiore. Altrimenti non si può fare altro 
che tentare ad ogni costo di rimuoverla dalla mente e dai discorsi (salvo ce-
lebrarla in modo demenziale come accade da qualche anno con la “festa” 
di halloween) e trovarsi poi disperati quando la si incontra. 
Ricordarsi dei morti vuole dire ricordarci della morte, certo! Ma per i cristia-
ni questo significa ricordarsi che Gesù l’ha sconfitta per sempre e che noi 
crediamo “la risurrezione della carne e la vita eterna”. 
Alla fine, dunque, ricordarsi dei morti e della morte ci regala la possibilità di 
vivere questa vita in modo molto più sereno! Noi non abbiamo bisogno di 
fuggire da questo nemico, non siamo costretti a passare tutta la vita ad illu-
derci! Siamo felici di vivere oggi e in eterno! don Lorenzo 
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Santa Maria Beltrade e San Gabriele 
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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 16.00 - 20.00 ascolto (Caritas e S. Vincenzo) 

MERCOLEDÌ 17.30 - 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! 



Dal 14 novembre 
Messa alle18.15 

 Sia a SMB che a SGA 
 Sia feriali che festivi 

Domenica 1 novembre 
ore 16.00 Messa 

Oltre a tu e le Messe Fes ve verrà celebrata 
una Messa alle 16.00 sia a SMB che a SGA nella 

quale si ricordano anche tu  i defun  

Messe di lunedì 2 novembre 
SMB 9.00 e 18.00 

SGA 9.00 e 18.00 



dom 

1 

Tutti i Santi – Vangelo: Mt 5, 1-12a  
SGA - SMB - 16.00 - S. Messa con preghiera per i defunti 

lun 

2 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti – Vangelo: Gv 5, 21-29 
SGA - SMB - In entrambe le Parrocchie Messe alle 9.00 e alle 
18.00 

mar 

3 

S. Martino de Porres – Vangelo: Gv 12, 44-50 

mer 

4 

S. Carlo Borromeo – Vangelo: Gv 10, 11-15 

gio 

5 

Ss. Elisabetta e Zaccaria – Vangelo: Gv 8, 28-30 

ven 

6 

S. Leonardo – Vangelo: Gv 14, 2-7 
SGA - 21.00 - Terzo incontro fidanzati 

sab 

7 

S. Ernesto – Vangelo: Mt 11, 25-27 

dom 

8 

Solennità di Cristo Re – Vangelo: Gv 18, 33c-37 

SGA - 16.00 - Messa Cresime (ultimo gruppo) 

Facciolamiaparte 
 

Per le regole sanitarie non possiamo racco-
gliere le offerte con il ces no. Però potete 
immaginare la situazione economica... 

 

Su beltradegabriele.net/facciolamiaparte  
trovi il modo per fare la tua parte! 


