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Il dono 
 

Il “dono” è tutt’altra cosa da quel-

lo che a volte chiamiamo “pacco”! 

Sotto Natale anche col Covid, c’è 

gran movimento di pacchi, ma il 

motivo dei doni a Natale va ritro-

vato nel fatto che Gesù è un do-

no inaspettato e immenso: chi 

poteva immaginare che Dio do-

nasse sé stesso all’umanità?! Fa-

cendosi uomo e donando -gratis!- 

la salvezza a tutti gli uomini?! 

Il dono è tanto più gradito quan-

to più personale: se esprime qual-

cosa che è significativo per chi 

dona e dimostra conoscenza di 

chi riceve. C’è sempre un po’ di 

timore nel donare qualcosa di 

proprio: il timore che non sia ca-

pito. Ma il piacere di chi dona è 

straordinariamente appagato 

quando chi riceve intuisce e gioi-

sce per l’intimità condivisa! Il ve-

ro dono può solo essere accolto, 

mai ripagato! 

Il gesto più grande che gli uomini 

e le donne possono fare nella 

loro esistenza è quello di donarsi 

reciprocamente la vita. E Gesù 

dice: “Nessuno ha un amore più 

grande di questo: dare la sua vita 

per i propri amici” (Gv 15,13). 

Otto anni e mezzo della sua vita, 

don Piero li ha donati a questa 

Comunità. 

Chi riceve un dono veramente 

con il cuore…  può solo dire gra-

zie con tutto il cuore! 

Grazie don Piero!!! 

dL 

La notizia del mio trasferimen-
to ha sorpreso molti. Non tutti 
però, perché ogni tanto c’era 
qualcuno che mi chiedeva: è 
vero che va via? Rispondevo: 

chi gliel’ha detto? Fantasie, dove vuoi che vada? 
Adesso invece la notizia è vera e ufficiale, con tanto di 
comunicato della Curia.  Però non sono cacciato. Ho chiesto io il 
trasferimento, dopo 8 anni e mezzo di permanenza. La pandemia 
ha complicato la situazione, rendendo difficili le relazioni e 
facendomi sentire inutile… 
Il Cardinal Martini diceva che le stagioni della vita di un uomo 
sono quattro, contrassegnate da quattro atteggiamenti: 
imparare, insegnare, ringraziare e mendicare. Naturalmente 
queste quattro stagioni non sono cronologiche. Come non si 
finisce mai di imparare, non si finisce mai di insegnare e bisogna 
essere sempre pronti a ringraziare e a chiedere aiuto.  
Alla soglia dei 70 anni avevo chiesto di «ritirarmi nel bosco» a 
ringraziare il Signore per tutti i doni ricevuti. Invece che nel 
bosco mi hanno mandato qui a Milano. 
Sono grato a questa comunità, perché in questi 8 anni e mezzo 
ho ricevuto molto e ho continuato a imparare. Spero di avere 
ritornato qualcosa in cambio…  
Ora vicino ai 78 anni, sento il bisogno di stendere la mano ed 
essere aiutato, anche nelle cose più semplice e banali, come la 
pulizia personale e il vestirmi… è quindi arrivato il momento di 
mendicare... La pandemia poi ha accentuato questa sensazione 
vestendola di un po’ di tristezza. Non voglio diventi depressione. 
Di solito non c’è un mercato invernale per noi preti e il difficile 
momento sconsiglia ogni spostamento; questo però potrebbe 
essere il momento giusto, visto lo stallo di tante attività 
pastorali… così ho pensato.  
Don Lorenzo, con il suo stile, ha favorito il ricambio generaziona-
le e don Giuseppe la ripresa dell’oratorio, con una maggiore cura 
dei ragazzi e delle Catechiste.  
Quale momento più favorevole per un avvicendamento? 
Grazie di cuore per tutto il bene che mi avete voluto.  
Ricambio il vostro bene con una preghiera per voi. 
Con affetto 

don Piero 

Grazie  
don Piero! 



SACERDOTI 

Parroco don Lorenzo Negri Via Termopili 7 347.77.38.981 donlorenzonegri@libero.it 

Vicario don Giuseppe Salvioni Via Oxilia 8 339.87.27.978 dongiusa@libero.it 

Vicario don Piero Salvioni Via Oxilia 8 338.46.16.262 donpiero@beltradegabriele.net 

RELIGIOSE 

Suore Figlie della Presentazione  Via Varanini 23  02.28.47.859 
Suore Figlie della Chiesa  Via degli Elemosinieri 8  02.26.82.68.86 

SEGRETERIE ATTIVE SOLO AL TELEFONO  

SMB:  02.26.14.34.89  SGA:  02.284.29.29 

Messe di Natale 
 
   S. Maria Beltrade San Gabriele 

Gio 24 

16.00 solo ragazzi! 

17.30 solo ragazzi! 

19.00 Messa “della no e” 

17.30 Messa “della no e” 

20.30 Messa “della no e” 

Ven 25 
  8.30 Messa “del giorno” 

10.30 Messa “del giorno” 

10.00 Messa “del giorno” 

18.15 Messa “del giorno” 

Sab 26 
  9.00 Santo Stefano 

18.15 Prefes va 

  9.00 Santo Stefano 

18.15 Prefes va 

Facciolamiaparte 
 

Salu amo  per  l’ul ma  volta  il 
bambino‐pesciolino  che  ci  ha 
accompagna   nel  “torniamo  a 
galla”.  Purtroppo  siamo  ancora 
“so ’acqua”, ma se tu  fanno la 
loro parte… ce la possiamo fare! 
 

Con  la  pandemia  non  solo  sono  diminuite  tan ssimo  le 
offerte in chiesa, ma non ci sono nemmeno quelle in occa‐
sione delle benedizioni di Natale! Si può contribuire anche su 
 

beltradegabriele.net/facciolamiaparte 

Confessioni 
 

Sab 19 ma no 

Sab 19 pomeriggio 

Dom 20 pomeriggio 

Gio 24 ma no 

Troverete un prete 
disponibile in chiesa 





I VIDEO DELLA NOVENA SU 
www.beltradegabriele.net/video/ 

-> Ragazzi 


