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Domenica I di Quaresima 21 febbraio 2021 

Insieme... 
 

Lavorare insieme, si sa, non è 
facilissimo, ma funziona: l’unione 
fa la forza, quando si collabora, 
appunto. Se poi si condivide an-
che una responsabilità si diventa 
corresponsabili. Se si soffre insie-
me si vive la compassione… 
Ma pregare insieme, è possibile? 
E convertirsi insieme? 
Ci son cose che non si possono 
condividere. Ha la sua profonda 
verità il detto: si nasce e si muore 
da soli. Ma anche no. 
Limitiamoci alla preghiera: per la 
Quaresima abbiamo già pronti i 
propositi di tutti gli anni? Qual-
che preghierina in più e qualche 
cioccolatino in meno? 
E se invece in questa Quaresima 
accettassimo la sfida di sperimen-
tare cosa significhi davvero pre-
gare insieme? 
Si sa: ormai è tutto online. Que-
sta sera l’Arcivescovo prega nel 
Santuario di Seveso, ognuno di 
noi tira fuori il suo cellulare, clic-
ca e via… prega con l’Arcivesco-
vo, magari anche guidando!!! 
E invece no: ci troviamo in chie-
sa. Distanziati, ma insieme. È una 
sfida, non è detto che funzioni, 
non è automatico che accada. Se 
accade, però, potrebbe avverarsi 
quanto ha promesso Gesù: 

“dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro”. 
Nei prossimi quattro giorni ci 
troviamo a SMB per gli 
“esercizi” della città di Milano. 
Se saremo due o tre… potreb-
be capitarci di incontrarlo!   dL 

Ha un buon lavoro, un bravo marito e due 
splendidi figli alle soglie dell’adolescenza. 
È una donna serena, attenta all’ambiente, 
appassionata di scienze naturali. È famosa 
tra i suoi amici per il suo “sogno nel 
cassetto”: aiutare le nuove generazioni, 
attraverso lo studio della chimica, a 
scoprire una formula che consenta di 
ridurre drasticamente i rifiuti. Ha 45 anni e 
ama gli “aperitivi a distanza” con gli amici. 
È generosa, glielo si legge in faccia. È 
timidamente cristiana. Abita in centro, non 
lontano dalla Madonnina che protegge la 
nostra Milano. Una nostra parrocchiana la 
conosce e, qualche giorno prima di Natale, 
le racconta di come ha passato il 
pomeriggio: preparando pacchi da 
distribuire alle molte famiglie in difficoltà. 
Silenzio. Passa un giorno. Il nostro sito e 
una carta di credito fanno il resto: lo 
stipendio di un mese  è affidato alla nostra 
comunità perché: “siamo fratelli!”. Terry 
sta per Teresa di Lisieux,  la santa sorella  
invisibile che protegge i missionari. Storia 
di un’anima.  

La 
chia 

mere 
mo 

Terry   

FRATELLO 
INVISIBILE 

“Cari ragazzi e ragazze, nel mondo di oggi manca la capacità di pian‐
gere. Piangono gli emarginati, quelli che sono esclusi, quelli che ven‐
gono scartati, ma quelli che hanno una vita senza particolari necessi‐
tà non sanno piangere. Alcune realtà della vita si vedono soltanto 
con gli occhi lavati dalle lacrime. Così invito ciascuno di voi a chieder‐
si: ho imparato a piangere quando vedo un bambino che non ha casa, 
un bambino abbandonato, un bambino sfruttato dalla società?” (…) 
“se non imparate come si piange, non potete essere buoni cristiani”. 

(Intervento a  Santo Tomas ‐ Filippine 2015 ‐  davanti a 30mila giovani) 

Francesco 



SEGRETERIE (info@beltradegabriele.net) 

SACERDOTI 

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

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

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 

SMB 02.26.14.34.89 Lun - Ven 9.30 -11.30 SGA 02.284.29.29 

Dom 21 
Domenica I di Quaresima – Vangelo: Mt 4, 1-11 
SMB - 17.00 - Adorazione eucaristica silenziosa 

Lun 22 
S. Margherita da Cortona – Vangelo: Mt 5, 1-12a 

Mar 23 
S. Policarpo – Vangelo: Mt 5, 13-16 

Mer 24 
S. Sergio – Vangelo: Mt 5, 17-19 

Gio 25 
S. Adelelmo – Vangelo: Mt 5, 20-26 

Ven 26 

S. Claudiano – Giorno aliturgico 
SGA - 09.00 - Via Crucis 
SMB - 15.30 - Via Crucis 
SGA - 18.45 - Momento di ascolto contemplativo della Parola 

Sab 27 
S. Gabriele dell’Addolorata – Vangelo: Mt 12, 1-8 

Dom 28 
Domenica II di Quaresima – Vangelo: Gv 4, 5-42 
SMB - 17.00 - Lectio sul discorso della montagna 

Da domenica 28  
alla domenica 

delle Palme 
 

Dire a 
streaming 

 
alle 10.30 
da SMB 

Domenica 21 febbraio l’Arcivescovo 
pregherà con questa intenzione dal-
le 20.45 nel santuario di San Pietro 
in Seveso 
 
Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni 
parte della diocesi a pregare in quella sera 
di inizio Quaresima. Tanti: genitori, adole-
scenti e giovani appassionati del bene e 
avvertiti del male che insidia e rovina an-
che i loro coetanei. Tanti: preti, persone 
consacrate, insegnanti, educatori, tutti co-
loro che condividono lo strazio dell’impo-
tenza e continuano a gridare verso Dio. 

Ogni chiesa, ogni santuario, ogni con-
vento, ogni monastero può essere 
aperto, in questo stesso orario, per un 
tempo di preghiera 

A SMB alle 20.45 

Papa Francesco, in occasione del discorso al Corpo di-

ploma co presso la Santa Sede (lunedì 8 febbraio scor-

so), si è soffermato sulla crisi dei rappor  umani, quale 

espressione di una generale crisi antropologica: 

«Assis amo a una sorta di “catastrofe educa va”. Vor-

rei ripeterlo: assis amo a una sorta di “catastrofe edu-

ca va”, davan  alla quale non si può rimanere iner , 

per il bene delle future generazioni e dell’intera socie-

tà». «Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione di im-

pegno educa vo, che coinvolga tu e le componen  

della società», poiché l’educazione è «il naturale an -

doto alla cultura individualis ca, che a volte degenera 

in vero e proprio culto dell'io e nel primato dell’indiffe-

renza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l’im-

poverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazio-

ne, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione».  



Invisibile come tanti altri fratelli che arrivano da lontano e sono nascosti nelle nostre case per aiutarci 
nella fatica quotidiana del riordino e della pulizia. 
Invisibile perché ha 63 anni e per il mondo del lavoro non esiste più. 
Invisibile perché se scadrà il suo permesso di soggiorno non importerà a nessuno. Eppure è in Italia da 
più di vent’anni.  
Invisibile perché non chiede. 
Invisibile perché non fa chiasso ed è gentile nei modi e nello sguardo. 
Invisibile perché lui è spesso in chiesa a san Gabriele a pregare. Ma noi lì non ci siamo.  
Invisibile perché se non fosse per sua sorella, che ogni tanto incrocia, sarebbe solo. 
Invisibile perché ritiene di poter fare solo il badante notturno anche se ha un diploma di informatico e 
ha per tanti anni aiutato connazionali in agenzie viaggi e patronati 
Invisibile perché domiciliato fuori parrocchia: “È di Casoretto, non nostro!” (secondo le “regole” che ci 
siamo dati occorre accertarsi dell’attuale domicilio per comprendere la competenza parrocchiale sugli 
aiuti da dare). Ma, grazie a Dio (veramente grazie a Lui!), e sempre in modo invisibile, prima delle rego-
le c’è la Caritas, ci sono sorelle e fratelli cristiani che hanno imparato da Gesù che “L’uomo guarda 
all’apparenza, ma il Signore guarda al cuore” (1Sam 16, 7) e che “dove c’è lo Spirito del Signore c’è li-
bertà” (2Cor 3,17). Tra le case, sempre più subaffittate a prezzi folli, c’è la Chiesa che ha il volto di per-
sone capaci di ascoltare l’invisibile!  

Il mio pensiero va anche ai disoccupati che cercano 
lavoro e non lo trovano, agli scoraggiati che non 
hanno più la forza di cercarlo, e ai sottoccupati, che 
lavorano solo qualche ora al mese senza riuscire a 
superare la soglia di povertà. A loro dico: non per‐
dete la fiducia. La Chiesa opera per un’economia al 
servizio della persona, che riduce le disuguaglianze 
e ha come fine il lavoro per tutti. 

(Cagliari, 26 ottobre 2017 
Settimana sociale dei cattolici italiani) 

Francesco 

Lo chiameremo 
Vittorioso 

Il fratello invisibile   

Forse anche tu sei Terry 
 Sei sereno e generoso… non è difficile fare un’offerta 

 Sares  capace di aiutare per sbrigare qualche pra ca 
burocra ca e hai un po’ di tempo per farlo… 

 Hai qualche competenza che potrebbe essere di aiu-
to a Vi orioso (anche semplicemente aiutarlo a scri-
vere il curriculum) 

Forse anche tu sei Vittorioso 
 Se sei in difficoltà o conosci qualche fratello invisibile 

in difficoltà vieni martedì dalle 17.30 a San Gabriele 

Da lunedì 22 a giovedì 25 
 

Ci uniamo nella preghiera e nell’ascolto a 
tu e le parrocchie della ci à di Milano 

 

Collegamento in dire a 
in chiesa a SMB alle 20.45 

 

Per iniziare la Quaresima con il Vescovo 



a Santa Maria Beltrade alle 16.45 

martedì 23 febbraio IV anno (V elem) 
mercoledì 24 febbraio III anno (IV elem) 
giovedì 25 febbraio II anno (III elem) 
venerdì 26 febbraio I anno (II elem) 

FRATELLO ESCLUSO 
DOMENICA 14 MARZO 

IV anno (V elem) 

FRATELLO INVISIBILE 
DOMENICA 21 FEBBRAIO 

per tutti! 

FRATELLO ASINO 
DOMENICA 28 MARZO 

I anno (II elem) 

FRATELLO OSTILE 
DOMENICA 7 MARZO 

III anno (IV elem) 

SORELLA AMICA 
DOMENICA 21 MARZO 

II anno (III elem) 

SORELLA STRANIERA 
DOMENICA 28 FEBBRAIO 

I anno (II elem) 

a San Gabriele alle 16.45 

  5 marzo III anno (IV elem) 
12 marzo IV anno (V elem) 
19 marzo II anno (III elem) 
26 marzo I anno (II elem) 

CENERI 

VENERDÌ 

Chi sono 
i miei fratelli? 


