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Solennità della Sacra Famiglia 

Malato o fratello? 
 

Uno solo é il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8) 
La relazione di fiducia alla base della cura dei malati 

  
Oggi celebriamo la Festa della Famiglia, ma guardiamo già a domenica pros-
sima e oltre. Infatti l’11 di febbraio (Madonna di Lourdes) tutti gli anni si ri-
cordano in modo particolare le persone malate e come sempre il papa ha 
scritto un Messaggio per questa occasione. Sarà una sua “fissazione”… (ma 
direi che è una meravigliosa attenzione!) comunque anche per parlare dei 
malati ci parla di fraternità (il nostro sottotitolo è il titolo del suo Messaggio). 
Tutti facciamo, poco o tanto, l’esperienza della malattia. Ma anche quella 
dell’incomprensione e dell’isolamento. E questo tempo di pandemia dovreb-
be almeno averci fatto capire qualcosa a proposito di questo! Il papa dice: 
“Emblematica è, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. La moglie e gli amici 
non riescono ad accompagnarlo nella sua sventura, anzi, lo accusano ampli-
ficando in lui solitudine e smarrimento. Giobbe precipita in uno stato di ab-
bandono e di incomprensione”. 
Ecco come vogliamo vivere, nel nostro piccolo, questa Giornata: un’occa-
sione per scoprirci ancora più fratelli! I malati non sono solo gli anziani, an-
che se è ovvio che molte persone anziane soffrono anche per qualche ma-
lattia. Sarebbe proprio bello accorgersi di chi soffre accanto a noi! Forse in 
questo periodo anche tanti ragazzi e giovani stanno soffrendo e se sono 
lasciati soli, come dice il papa, la sofferenza si amplifica. 
Vogliamo vivere da fratelli, sentire che lo siamo realmente, porre segni con-
creti di fraternità, di vicinanza, di affetto. Ci eravamo abituati a pensare alla 
Giornata del Malato come al giorno in cui si dice una Messa per loro in 
chiesa. Adesso vogliamo fare molto di più (sperando, comunque, di poter 
celebrare la Messa più avanti): conoscerli, incontrarli, pregare insieme e 
“addirittura”… lodare e ringraziare insieme il Signore! 

don Lorenzo 
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Via Oxilia 8 
tel. 02.26.14.34.89 

  
Via Termopili 7 

tel. 02.284.29.29 

Orari Sante Messe 
  
Feriali 
MAR MER GIO SAB ore 9.00 
LUN VEN ore 18.15 
 

Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.15 
Festive ore 8.30 - 10.30 - 18.15 

  
Orari Sante Messe 

  
Feriali 

MAR MER GIO SAB ore 18.15 
LUN VEN ore 9.00 

 

Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.15 

Festive ore 10.00 - 12.00 - 18.15 

Le Attività Caritative si svolgono tutte in Via Termopili 7 
 

MERCOLEDÌ 17.30 - 19.00 distribuzione aiuti (a turno alfabetico)  

GIOVEDÌ 17.30 - 19.00 distribuzione aiuti (a turno alfabetico)  

Guarda i turni su: beltradegabriele.net/caritas 

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 
 

 
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! 



Primo: conoscere 
 

ATTENZIONE: se sei già uscito dalla chiesa torna dentro un a -
mo! All’ingresso c’è un incaricato che raccoglie i nomi della per-
sone malate che potremmo raggiungere con le inizia ve di ques  

giorni. Segnala quelle che conosci! 

Secondo: pregare 
 

Già nel libro dell’Esodo Dio si rivolge al suo popolo dicendo: 

«Io sono il Signore, colui che  guarisce!»  
 

Ogni dono di vita (anche la guarigione) è dono di Dio! In tu e le Messe 
di sabato 6 e domenica 7 (Giornata per la Vita!) tu a la Comunità pre-
ga per le persone malate, ma anche per tu  coloro che compiono l’o-
pera divina della guarigione: tu o il personale sanitario (medici, infer-
mieri…) e le persone che accudiscono i mala  (paren  e badan ). 
Per tu  loro al termine delle Messe ci sarà 

una benedizione e un dono 
N.B. Ai ragazzi del catechismo verrà chiesto di partecipare con la loro 
crea vità per arricchire di significato il dono con un loro biglie no. 

Terzo: avvicinarsi 
 

Portando i doni ai Mala  li raggiungeremo uno per uno , ma ci sarà un 
altro modo per avvicinarsi (“farsi prossimi”) tu  reciprocamente: 
 

Giovedì 11 ore 15.00 rosario di tu  
Chi può si trova a San Gabriele 
Lo recitano i mala  da casa 
Tu  lo possono ri-pregare in famiglia alla sera 



dom 

31 

Solennità della Sacra Famiglia – Vangelo: Lc 2, 41-52 
SMB - 11.30 - Incontro per i genitori di terza elementare 
WEB - 16.30 - Una casa da abitare (gioco on line) 

lun 

1 

B. Andrea Carlo Ferrari – Vangelo: Mc 5, 24b-34 

mar 

2 

Solennità della Presentazione del Signore – Vangelo: Lc 2, 22-40 

mer 

3 

S. Biagio – Vangelo: Mc 6, 30-34 

gio 

4 

S. Gilberto – Vangelo: Mc 6, 33-44 

ven 

5 

S. Agata – Vangelo: Mc 7, 1-13 

sab 

6 

S. Paolo Miki e compagni – Vangelo: Mt 22,35-40 

dom 

7 

Domenica della divina clemenza – Vangelo: Lc 7, 36-50 
 

SGA - 15.30 - 18.00 Incontro fidanzati 

Doposcuola in punta di piedi 
 

Da lunedì riprende in oratorio 
il doposcuola per i ragazzi delle scuole Superiori 

 

Lunedì, martedì e giovedì 
Dalle 15.00 alle 18.00 


