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20 giugno 2021 
IV domenica dopo Pentecoste 

Indiani 
La notizia è davvero bellissima, ma mi rendo conto che qualcuno potrebbe 

stupirsi o addirittura “scandalizzarsi”. Credo che sia la prima volta che suc-

ceda in quasi cent’anni di storia della Parrocchia di Santa Maria Beltrade e 

nei più di sessanta di San Gabriele. 

Premesso che siamo rimasti solo in due preti per due Parrocchie (anche 

questo non era mai successo!), quest’estate sperimenteremo un grande do-

no: quello che il nostro Arcivescovo ha chiamato “Chiesa dalle genti”. 

Sì, perché io e don Giuseppe vorremmo andare insieme a portare i ragazzi 

in montagna in luglio. E qui che si fa?! Verrà un prete indiano! 

E poi in agosto vorremmo anche farci vedere nelle nostre famiglie… E qui 

che si fa?! Verrà un altro prete indiano! 

Fantastico! Saranno contenti di trovare tra noi anche delle suore indiane… 

oltre a molte famiglie indiane! 

Insomma… per chi si fosse addormentato un attimo, si avvisa che è cambia-

to il mondo, e anche la Chiesa! Grazie a Dio gli “extracomunitari” sono ve-

nuti “a rubare il lavoro” anche a noi preti!!! 

Grazie a Dio davvero, perché ogni volta che la Chiesa si è fossilizzata in 

schemi che parevano “vincenti” è diventata sterile, ma ogni volta che si è 

aperta alle novità si è risvegliata e rinvigorita. 

Quest’estate la nostra Comunità ha un’occasione bellissima per conoscere 

due preti indiani, arricchirsi di esperienze e sensibilità diverse, rendersi con-

to che il Signore ci fa doni sempre nuovi, immaginare un futuro in cui si pos-

sa toccare con mano che la Chiesa è unica in tutto il mondo e in ogni parte 

della terra un cristiano è a casa sua. E dunque… una nuova occasione per 

rendere grazie al Signore che non ci lascia soli: viviamo grazie agli altri! 
don Lorenzo 
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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! 



 

Courma 2021 
Ai piedi del Monte Bianco (Val Ferret) ci ospiterà la Casa Natale Reviglio allo 
Chapy. Le montagne, il sole, la neve, il cielo… e ciascuno degli altri ragazzi del 
gruppo saranno gli ingredien  della fantas ca Vacanza che ci aspe a! 
Mol  si sono già iscri  e la seconda se mana è quasi piena! Ci sono ancora 
pos  nel turno delle Elementari. A enzione: di solito quelli di prima e seconda 
sono proprio quelli più bravi di tu  a camminare!!! 
Dopo il periodo che abbiamo vissuto… è un’occasione davvero unica per rin-
graziare il Signore per la vita, la salute, il corpo, la natura e l’amicizia che pos-
siamo condividere! 

Venerdì 25 ore 18.45 
in Oratorio a SMB 

riunione per tutti i genitori 
dei ragazzi che vogliono partecipare 

Orario estivo delle Messe 
 

da lunedì 28 giugno 
a sabato 4 settembre 

 

ci sarà l’orario estivo 
che sarà comunicato 
domenica prossima 



 

Giovedì 24 ore 21.00 
Consiglio Pastorale 

a San Gabriele 

dom 

20 

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

lun 

21 

S. Luigi Gonzaga – Vangelo: Lc 6, 39-45 
 

mar 

22 

S. Paolino da Nola – Vangelo: Lc 7, 1-10 
 

mer 

23 

S. Giuseppe Cafasso – Vangelo: Lc 7, 11-17 

gio 

24 

Natività di S. Giovanni Battista – Vangelo: Lc 1, 57-68 

SMB - 21.00 Consiglio Pastorale a SGA 

ven 

25 

S. Guglielmo – Vangelo: Lc 7, 24b-35 
 

sab 

26 

S. Cirillo di Alessandria – Vangelo: Lc 4, 31-37 
 

dom 

27 

V Domenica dopo Pentecoste – Vangelo: Gv 12, 35-50 
 


