
Santa Maria Beltrade 
San Gabriele Arcangelo 

 

www.beltradegabriele.net 
www.youtube.com/c/beltradegabriele 

13 giugno 2021 
III domenica dopo Pentecoste 

Mezzo pieno! 
Grest 2019: 312 ragazzi + 38 animatori = una squadra di 350 giocatori! 

Grest 2021: 163 ragazzi + 37 animatori = siamo in campo in 200! 

Attenzione ai numeri: sono il totale degli iscritti, non saranno mai presenti 

più di 160 ragazzi al giorno per rispettare la regola delle 8 “bolle” di non più 

di 20 ragazzi ciascuna. 

Certo… in questi giorni molte famiglie si sono sentite dire “ci spiace non c’è 

più posto”, e ci spiace davvero tanto! Ci piacerebbe poter accogliere tutti i 

ragazzi che vorrebbero godere di questa esperienza insostituibile!!! 

Ma ovviamente guardiamo al bicchiere mezzo pieno: 200 ragazzi non sono 

pochi, ma soprattutto non faranno un’esperienza di “parcheggio” perché i 

genitori devono lavorare ed è finita la scuola. Partecipare all’oratorio estivo 

significa sempre prendere la propria parte attiva, ciascuno la sua specifica e 

insostituibile. E quest’anno il tema è proprio il gioco, dove - si sa! - per diver-

tirsi bisogna buttarsi dentro, non sedersi su una panchina! 

Gli animatori si sono preparati con diversi incontri e hanno preparato giochi 

e cartelloni, l’oratorio è stato preparato con i teli che danno colore e ombra, 

gli adulti volontari hanno dato la disponibilità del loro tempo per sorvegliare 

sui gruppi di ragazzi perché le regole vengano sempre rispettate, altri adulti 

si sono adoperati per procurare le merende, sistemare gli ambienti, fare in 

modo che tutto funzioni come un orologio… 

Ma si sa: non è tutto qui! L’oratorio non è solo di chi lo frequenta! 

È un tesoro meraviglioso di tutta la Comunità! Alcuni partecipano dando un 

piccolo contributo per i ragazzi “che non possono”, tutti dovrebbero avere 

nel cuore ciò che accade in oratorio soprattutto nella preghiera. Davvero 

questa può essere un’autentica esperienza spirituale per tutti! 
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! 



 

 Il nostro obie vo è 
fare in modo che i ra-
gazzi vivano la gioia di 
giocare! 

 I ragazzi saranno 
divisi in “bolle” di 15/20 
ragazzi, compresi gli ani-
matori. 

  8.00 ‐ 8.30: ingresso elementari 
  8.30 ‐ 8.45: ingresso medie 

9.00 - 13.30:  1° - 4° elementare a San Gabriele 
  5° e medie a S. Maria Beltrade 
13.30 - 16.30: 1° - 4° elementare a S. Maria Beltrade 
  5° e medie a San Gabriele 

  16.30: 1° ‐ 4° elementare uscita da S. Maria Beltrade 
  16.30: 5° e medie uscita da San Gabriele 

 

 Ogni mercoledì gita o piscina (da pagare a parte) 

 Ai ragazzi verranno date due merende, una a metà 
ma na e una a metà pomeriggio, mentre il pranzo è al 
sacco. Ognuno consumerà il pranzo nella sua bolla e avrà 
la possibilità di accedere al bar. Vi invi amo a predispor-
re uno zaine o appropriato. 

 

I posti sono esauriti! 



Lode al Signore per i 
 

34 anni di sacerdozio 
di don Giuseppe 

13.06.1987 - per sempre! 

dom 

13 

III Domenica dopo Pentecoste – Vangelo: Mc 10, 1-12 
 

lun 

14 

S. Eliseo – Vangelo: Lc 6, 1-5 
 

INIZIO ORATORIO ESTIVO 

mar 

15 

B. Clemente Vismara – Vangelo: Lc 6, 6-11 
 

mer 

16 

S. Aureliano – Vangelo: Lc 6, 17-23 

gio 

17 

S. Ranieri – Vangelo: Lc 6, 20a.24-26 
 

ven 

18 

S. Romualdo – Vangelo: Lc 6, 20a.36-38 
 

sab 

19 

Ss. Protaso e Gervaso – Vangelo: Lc 12, 1b-8 
 

dom 

20 

IV Domenica dopo Pentecoste – Vangelo: Mt 22, 1-14 
 


