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Lacrime 
 

I gatti non piangono. E neanche i 
coccodrilli. Ma non sto a perdere 
tempo con chi cerca di convin-
cersi che non ci siano differenze 
tra uomini e bestie. Piangere è 
cosa sublime. 
Si può piangere di dolore o di 
paura, ma il pianto è ben diverso 
dalla lacrimazione (quella che 
viene a tagliar cipolle). Si piange 
quando cervello e cuore improv-
visamente si strizzano… 
Si piange anche di gioia e per la 
commozione… qualcosa che si 
muove dentro di te guardando o 
pensando a qualcosa fuori di te. 
E si arriva anche a piangere per i 
propri peccati: rendersi conto del 
male fatto può provocare un do-
lore immenso… a volte da impaz-
zire. E a volte capita che improv-
visamente il pianto “lavi” la col-
pa. Incredibile, ma chi non lo sa?! 
E c’è anche un pianto che prova 
solo chi ama profondamente: 
capita quando la persona amata 
non capisce e sembra diventare 
ostile. Può essere il fratello o la 
moglie o l’amico, ma provoca un 
dolore immenso vedere che ogni 
parola in più non può che provo-
care ulteriore incomprensione… 
che ovviamente è reciproca e 
quindi si moltiplica. 
Se in quel momento improvvisa-
mente guardi il tuo fratello amato 
con un amore così grande da 
saper tacere e accogliere dentro 
di te il dolore che ti provoca… 
facilmente il tuo sguardo si coro-
na di una lacrima che dice qual-
cosa che tutte le parole del mon-
do non potranno mai dire.       dL 

Como, 
50 Km da qui. 
Un’ora  in auto.  
Città di turismo 
e di aperitivi. 
Chiesa di S. Rocco. 
15.09.2020 
Festa 
dell’Addolorata. 
Mattina presto e 
l’acqua tranquilla 
del lago di Como. 

Milano, zona Nolo, città di affari, cultura, turismo, shopping e di 
aperitivi. Comunità pastorale di Santa Maria Beltrade e San 
Gabriele Arcangelo. 15.09.2020 Festa di Santa Maria Beltrade (la 
nostra Addolorata). Mattina presto e la città già nel caos del 
traffico di una giornata lavorativa. 
Un gioco da settimana enigmistica direbbe: “Trova le differenze”. 
Una l’ho in mente, ma non è scritta: un parto per uccisione. La 
mattina del 15 settembre 2020 muore accoltellato a Como don 
Roberto Malgesini, ma per la Giornata di preghiera per i 
missionari martiri, che sarà celebrata il 24 marzo, è una nuova 
nascita. Don Roberto ha 51 anni ed è un prete della Diocesi di 
Como, “da sempre accanto alle persone in difficoltà, schivo e 
defilato nello stile, non faceva mai mancare il suo sostegno a chi 
incontrava lungo la strada, costantemente e senza risparmio al 
servizio di ogni forma di fragilità umana”. Viene ucciso da Ridha, 
un amico che aiutava da anni. 
La Conferenza Episcopale Italiana ha voluto che, grazie alla 
testimonianza di persone che  hanno conosciuto don Roberto, si 
facesse memoria di lui in un video documentario (Don Roberto 
Malgesini: una vita per gli altri). 
Ecco alcune loro parole. Don Roberto era un uomo di grande 
preghiera, la sua azione era preparata da un’intensa relazione con 
il Signore. Iniziava la sua giornata con l’adorazione eucaristica. 
Era una vicinanza discreta e affettuosa per chiunque avesse 
bisogno di lui. Uomo di rapporti immediati, piccoli gesti che 
dicono quanto l’altro stia a cuore. Viveva per tutti gli invisibili di 
Como, anche per gli invisibili che fanno perdere la pazienza e 
manderesti via perché pretendono, insistono, ti insultano, sono 
persino aggressivi e a volte fanno paura. Fratelli ostili. Per don 
Roberto: fratelli tutti. 

FRATELLO 
OSTILE 

Barbara Giussani 



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 7 
Domenica III di Quaresima – Vangelo: Gv 8, 31-59 
SMB - 17.00 - Adorazione eucaristica silenziosa 

Lun 8 
Ss. Apollonio e Filemone – Vangelo: Mt 6, 7-15 

Mar 9 
Ss. Quaranta martiri di Sebaste – Vangelo: Mt 6, 16-18 

Mer 10 
S. Simplicio – Vangelo: Mt 6, 19-24 

Gio 11 
S. Costantino – Vangelo: Mt 6, 25-34 

Ven 12 

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

Sab 13 
S. Eufrasia – Vangelo: Mc 6, 6b-13 

Dom 14 
Domenica IV di Quaresima – Vangelo: Gv 9, 1-38b 
SMB - 17.00 - Lectio sul discorso della montagna 

Tu e le 
domeniche 

 

Dire a 
streaming 

 

alle 10.30 
da SMB 

 
youtube.com/c/
beltradegabriele 

Centro di Ascolto 
 

Martedì  10.00 ‐ 11.00 e 17.30 ‐ 19.00 
 

Distribuzione pacchi 
 

A‐B Merc 17.03.2021 

C‐D Giov 18.03.2021 

E‐H Merc 24.03.2021 

I‐M Giov 25.03.2021 

N‐R Merc 10.03.2021 

S‐Z Giov 11.03.2021 

A SGA 
 

Via Termopili 7 
 

17.30 ‐ 19.00 

Orario delle Messe 
Messe feriali: 
LUN 9.00 SGA 18.15 SMB 
MAR 9.00 SMB 18.15 SGA 
MER 9.00 SMB 18.15 SGA 
GIO 9.00 SMB 18.15 SGA 
VEN 9.00 SGA 18.15 SMB 
SAB 9.00 SMB 

Messe festive: 
SGA: 
prefestiva 18.15 
10.00  12.00  18.15 

SMB: 
prefestiva 18.15 
8.30  10.30*  18.15 
*anche trasmessa in streaming 



Tre sorelle 
 
Le tre cime di Lavaredo, qualcuno forse le conosce. Sono tra 
le vette più famose delle nostre Alpi.  Blocchi di dolomia che 
si stagliano alti verso il cielo quasi uniti in un unico corpo. 
Sembrano guglie  sorelle che si fanno forza sostenendosi. Le 
chiamano cime pallide ma per qualcuno risplendono di una 
luce che mette pace.  
Mi sembrano cosi anche Elena, Noemi e Lorenzo (li chiamere-
mo così), i più giovani volontari alla distribuzione pacchi per 

le famiglie della nostra Comunità. 
“Sono stufo di fare sempre le stesse cose” “Solo aiutando gli altri mi sento al mio posto” “Datemi qual-
cosa da fare. Vorrei trovare un senso alla mia vita” “Mi muovo un po’ e intanto aiuto qualcuno”. Ecco 
cosa riescono a farfugliare. Così cominciano a dedicare il loro tempo.  Sono disponibili, capaci di lavora-
re insieme, veloci e precisi. Un velo di tristezza a volte lo cogliamo nei loro volti quando ci dicono di 
non sentirsi sempre capiti dalle persone amiche.  
“Ma cosa vai giù a fare? Tanto non serve a nulla” “Un’altra cosa ancora che porta via tempo prezioso 
per lo studio” “Lo fai solo per i punti di credito formativo”… 
Anche le Dolomiti fra il 1915 e il 1917 videro fratelli non capirsi, e molti nei combattimenti persero la vi-
ta. Ci sono fratelli ostili anche dove non penseremmo di trovarne. 
Dona la pace Signore a chi confida in te! 

Tuttavia, quando riflettiamo sul perdono, sulla pace e sulla concordia sociale, ci imbattiamo in un’espressione di 

Cristo che ci sorprende: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pa‐

ce, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suoce‐

ra; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa» (Mt 10,34‐36). È importante situarla nel contesto del capitolo 

in cui è inserita. Lì è chiaro che il tema di cui si tratta è quello della fedeltà alla propria scelta, senza vergogna, ben‐

ché ciò procuri contrarietà, e anche se le persone care si oppongono a tale scelta. Pertanto, tali parole non invita‐

no a cercare conflitti, ma semplicemente a sopportare il conflitto inevitabile, perché il rispetto umano non porti a 

venir meno alla fedeltà in ossequio a una presunta pace familiare o sociale. San Giovanni Paolo II ha affermato che 

la Chiesa «non intende condannare ogni e qualsiasi forma di conflittualità sociale: la Chiesa sa bene che nella storia 

i conflitti di interessi tra diversi gruppi sociali insorgono inevitabilmente e che di fronte ad essi il cristiano deve 

spesso prender posizione con decisione e coerenza». (Fratelli tutti, 240) 
 

Chiedo a Dio «di preparare i nostri cuori all’incontro con i fratelli al di là delle differenze di idee, lingua, cultura, 

religione; di ungere tutto il nostro essere con l’olio della sua misericordia che guarisce le ferite degli errori, delle 

incomprensioni, delle controversie; la grazia di inviarci con umiltà e mitezza nei sentieri impegnativi ma fecondi 

della ricerca della pace».  (Fratelli tutti, 254) 

Francesco 

Ti piacerebbe assomigliare un po’ a don Roberto? 
Non era un extraterrestre. Solamente uno rapito dalla gioia del vangelo!  Per “fare la Caritas” non occorrono to‐
li (certo, chi più ne ha, più ne me a… a disposizione del prossimo!), ma è stre amente necessario essere 
“connessi” con la sorgente dell’Amore che desideriamo trasme ere! Prova anche tu a fermar  davan  al Signore 
parlandogli di tu  i fratelli che soffrono… presto non riuscirai più a stare fermo! 

...o avere l’entusiasmo dei tre ragazzi? 
Non si parte quando ci si convince che ci siano tu e le condizioni favorevoli e nemmeno quando si ri ene di es‐
sere all’altezza. Si parte quando si muove il primo passo! E tu  coloro che camminano su vie d’amore godono e 
si divertono, sì, godono e si divertono! E diventano anche fratelli e sorelle. Provare per credere! 



Via Crucis 
Venerdì   9.00 SGA 
 15.30 SMB 

 

Rimanete in me 
Venerdì 18.45 SGA 
Momento di ascolto 
della Parola di Dio  

 

Io vi darò ristoro 
Domenica  21/2  7/3  21/3    17.00  SMB 
Adorazione eucaris ca silenziosa 

 

 28/2 Angelo Reginato Mt 5 
 14/3 M. Grazia Be nelli Mt 6 
 28/3 Mario Antonelli Mt 7 

 

CARITAS 
Quest’anno non scegliamo un par colare proge o da sostenere. Tu  stanno prendendo 
confidenza con le apposite casse e in fondo alla chiesa per aiutare i nostri vicini che sono 
in difficoltà: modo semplice ed efficace per dire: “siamo fratelli”! E magari qualcuno può 
fare un passo avan  anche per offrire il suo tempo e la sua competenza! 

Come in Avvento, anche in Quaresima 
l’Arcivescovo ci offre un’occasione 

per pregare insieme in famiglia. 
 

Canale 195 
Chiesadimilano.it 

 
Quaresima 2021 

 

Chi sono 
i miei 

fratelli? 

17.00 Lec o 
in chiesa SMB 

17.30 Condivisione 
in piccoli 
gruppi di  ascolto 


