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9 maggio 2021 
VI domenica di Pasqua 
FACCIAMO SCINTILLE LETTERE DALLA PIAZZA 

Sono testimone 
Chi è il testimone? Ecco come ce lo racconta un giovane che ha fatto 
un’esperienza missionaria. 
 
Ciao a tutti! Mi chiamo Luca, ho 29 anni e sono andato a Ecapetec, una cit-
tà vicino a Città del Messico, grazie al cammino di “Giovani e Missione”. Lì 
per la prima volta nella mia vita ho scoperto cosa vuol dire essere testimo-
ne, cosa può fare la fede in Gesù.  
Mi sono chiesto cosa volesse significare la parola testimone, così ho fatto 
una ricerca per capire meglio il significato. 
La parola Testimone deriva dalla parola con cui in greco si designava il testi-
mone: Mártys (poi in latino Martyr) che indica un diverso soggetto produtto-
re di testimonianza, il martire, colui che testimonia in pubblico la sua fede in 
un assoluto. 
E, lì a Ecapetec, ho scoperto come i primi testimoni fossero proprio loro, i 
bambini.  
Quei bambini che mi accompagnavano durante la giornata con i loro sorrisi 
e il loro modo semplice nel fare le cose. Quei gesti di cura che avevano 
quando mi offrivano quel poco che avevano, con tanto amore e generosità 
da lasciarmi stupito.  
Essere cristiani significa essere portatori di luce nel mondo, là dove ci sono 
le tenebre, e portare la propria luce là dove c'è il male è scardinare la violen-
za che c'è nel mondo con dei semplici ma potenti gesti d'amore. 
Concludo dicendo che voi, cari giovani, siete la luce nel mondo. E non si 
accende una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul 
candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. 



Comunità pastorale 
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! 



 

Prima Confessione 

Oggi pomeriggio 53 ragazzi celebreranno il sacramento 
della misericordia del Signore 
Dal vangelo secondo Luca (15,1-10) 

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 
I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i pec-
catori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le no-
vantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non 
la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella 
che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i 
quali non hanno bisogno di conversione.». 
 

Ave Maria di Comunione 
 

53 ragazzi e 53 “nonni” 
 

Sì,  perché  i  ragazzi  che  oggi  fanno  la  prima  Confessione,  a 
se embre faranno la prima Comunione. E ciascuno di loro è 
stato affidato ad un “nonno”… o meglio ad un “angelo custo-
de” che ogni giorno lo ricorderà al Signore con un’Ave Maria. 
 

È un grande dono veder crescere 
la Comunione tra di noi! 



Apertura Oratorio 
Gradualmente anche l’Oratorio riapre! 

 

Da martedì 11 dalle 16 alle 18 
Potranno accedere al cor le dell’Oratorio tu  i ragazzi i cui 
genitori hanno firmato il pa o di reciproca responsabilità, 

rispe ando tu e le norme ancora vigen . 
 

Servirebbe qualche adulto volontario! 

dom 

9 

VI Domenica di Pasqua – Vangelo: Gv 15, 26-16, 4 
 

lun 

10 

S. Antonino – Vangelo: GV 13, 31-36 

mar 

11 

S. Fabio – Vangelo: Gv 14, 1-6 

mer 

12 

Ss. Nereo e Achilleo – Vangelo: Gv 14, 7-14 

gio 

13 

Ascensione del Signore – Vangelo: Lc 24, 36b-53 

ven 

14 

S. Mattia – Vangelo: Mt 19, 27-29 

sab 

15 

S. Torquato – Vangelo: Gv 15, 1-8 

dom 

16 

VII Domenica di Pasqua – Vangelo: Gv 17, 11-19 
 


