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La sedia che non c’è 
 

Il fratello invisibile, la sorella straniera, il fratello ostile, quello escluso, le 
sorelle amiche… e persino il fratello asino hanno accompagnato la nostra 
quaresima e ci hanno fatti capaci di sederci tutti attorno allo stesso tavolo. 
  
Oggi i giornali e i telegiornali fanno rimbalzare per il mondo una notizia che 
anche i bambini capiscono nella sua simbolicità: due uomini si siedono e 
una donna rimane in piedi senza sedia. C’è da rabbrividire... 
Non vogliamo certamente occuparci di politica su “Ali”, ma il ricordo vivo 
delle sedie che ci hanno accompagnato nel cammino di quaresima ci sugge-
risce istintivamente di proseguire la riflessione. 
Abbiamo cercato di capire che tutti i fratelli, di tutti tipi e di tutte le qualità, 
sono chiamati a sedersi attorno alla stessa tavola, quella di tutta l’umanità. 
La tavola di tutti gli uomini e le donne di questo mondo, che essendo figli 
dello stesso padre, sono davvero tutti fratelli. È ovvio che non siamo ancora 
arrivati a sederci tutti (sarà il “paradiso”!) ed è anche ovvio che istintivamen-
te ci viene da escludere qualcuno: a te non ti vogliamo seduto a tavola con 
noi! Non ti consideriamo fratello! 
Ma esiste anche un altro modo ancora più crudele di dire “non ti vogliamo”: 
quello di non mettere la sedia! È un modo vigliacco per dire “non ti voglia-
mo” senza dirlo, o addirittura fingendo di volerlo, magari anche aggiungen-
do: “ci spiace”, per te non c’è posto. 
Proviamo a pensarci: il gesto inqualificabile che abbiamo visto in televisione 
non è estraneo nemmeno alla politica italiana e soprattutto non è una tenta-
zione estranea al nostro cuore. 
Preghiamo intensamente, cari amici, perché possiamo sempre coltivare nel 
cuore il desiderio sincero di sederci a tavola con tutti gli uomini e le donne 
del mondo, fratelli tutti. E il Signore ci tenga lontani dalla tentazione di far 
sparire una sedia quando si presenta un fratello diverso da noi! 

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. 02.284.29.29 

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 
 

MARTEDÌ 10.00 - 12.00 e 17.30 - 19.00 Centro di Ascolto 

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 

caritas@beltradegabriele.net 

SACERDOTI 
 

don Lorenzo Negri   donlorenzonegri@libero.it Via Termopili 7 347.77.38.981 
don Giuseppe Salvioni   dongiusa@libero.it Via Oxilia 8 339.87.27.978 
 

RELIGIOSE 
 

Suore Figlie della Presentazione Via Varanini 23 02.2847859 
Suore Figlie della Chiesa Via degli Elemosinieri 8 02.26826886 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
Da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30 ma PRIMA TELEFONARE! 



Messa per i ragazzi alle 12.00 
 

Ormai è da o obre che tu e le domeniche l’appuntamento della Mes-
sa per i ragazzi è diventato sempre più bello e significa vo! È un mo-
mento di grazia “doppia” perché ci incontriamo tra di noi e con Gesù! 

...è chiaro che continua!!! 

Figlio ascolta 
 

Proposta per i giovani del decanato: 
 

  Domenica 11 - Che tu sia felice 
  Domenica 18 - A ngi forza dalla grazia 
  Domenica 25 - Poni a enzione a tu o ciò che fai 

 

19.00 - 20.30 Oratorio Crescenzago (Via Belluno) 

Adorazione eucaristica 
 

Oltre  all’appuntamento  consolidato  del  venerdì  ma na  a  SGA  dalle 
9.30 alle 12.00 (con la possibilità anche della Confessione), 
 

riprende a SMB lunedì dalle 17.30 alle 18.15 

Incontri fidanzati 
 

Rispe ando i protocolli an Covid, iniziano in presenza 
 

mercoledì 14 a SGA dalle 20.30 alle 22.00 
 

Se non l’avete ancora fa o, chiamate immediatamente don Lorenzo! 



L’estate è vicina!!! 
 

Cari ragazzi e genitori… 
prepariamoci ad una estate bellissima! 

Ci sarà l’oratorio es vo? Certo!!! 
E la vacanza in montagna? Pure!!! 

dom 

11 

II Domenica di Pasqua – Vangelo: Gv 20, 19-31 
 

lun 

12 

S. Zeno di Verona – Vangelo: Gv 1, 35-42 

mar 

13 

S. Martino I – Vangelo: Gv 1, 43-51 

mer 

14 

S. Valeriano – Vangelo: Gv 3, 1-7 

20.30 SGA - Incontro fidanzati 

gio 

15 

S. Anastasia – Vangelo: Gv 3, 7b-15 

ven 

16 

S. Bernadette Soubirous – Vangelo: Gv 3, 22-30 

sab 

17 

S. Aniceto – Vangelo: Gv 3, 31-36 

dom 

18 

III Domenica di Pasqua – Vangelo: Gv 14, 1-11a 
 


