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31 ottobre 2021 
Domenica II dopo la Dedicazione 

I “nostri” morti 
Quando un lettore invita tutte le persone che ci sono in chiesa a pregare 

per “i nostri cari defunti”, cosa significa? 

Facciamo un passo indietro: per indicare “tutte le persone che ci sono in 

chiesa” i liturgisti usano una parola sola: “assemblea”. Ed è giusto usare un 

solo nome, perché in realtà anche tante persone riunite in una chiesa a 

pregare formano un solo soggetto, sono un corpo unico! 

Dunque quando un lettore ci invita a pregare per “i nostri cari defunti” è 

evidente che ciascuno potrà fare un rapido pensiero ai suoi parenti e amici 

che ha in mente soprattutto se sono morti da poco, ma ancor più e molto 

più evidente che tutti stiamo pregando per tutti i morti! Non che ognuno 

pensi ai “suoi” e basta!!! 

Ed è proprio il senso della commemorazione di tutti i fedeli defunti che 

faremo martedì, ma anche del suo legame “naturale” con la festa che la 

precede: come possiamo pensare ai morti se non nella gloria del paradi-

so?! Come pensarli se non vivi, perché partecipi della vita di Dio? La festa 

di tutti i santi è in realtà la festa in cui pensiamo santi tutti! Come possiamo 

non sperarlo e non crederlo?! 

Allora, cari amici, che le mie orecchie non odano mai più l’espressione che 

qualcuno forse ha imparato a memoria e che suona circa così: “preghiamo 

per tutti i nostri defunti e per tutti quelli della nostra Comunità”! Questa sì 

che è una frase assurda! I “nostri” sarebbero quelli… che ciascuno ha i 

suoi?! E allora quelli “della Comunità” di chi sarebbero?! 

Anche da questi piccole cose impariamo sempre di più ad essere uniti! È 

proprio il cammino che ci proponiamo di percorrere nell’Avvento che sta 

per cominciare. Iniziamo da questa certezza fondamentale, primaria e indi-

struttibile: quando un cristiano prega, prega sempre nella comunione dei 

santi!!! 
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:   9.00 
LUN VEN: 18.15 
 

Domenica e Festività 
Prefestiva: 18.15 
Festive: 8.30 - 10.00 - 11.30 

  
Orari Sante Messe 

  
Feriali 

MAR MER GIO SAB: 18.15 
LUN VEN: 9.00 

 

Domenica e Festività 
Prefestiva: 18.15 

Festive: 10.30 - 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)  

MERCOLEDÌ 19.00 - 20.00 Centro di Ascolto 

GIOVEDÌ 17.30 - 19.00 distribuzione aiuti (a turno alfabetico)  

Guarda i turni su: beltradegabriele.net/caritas 

Adorazione e confessioni 
LUN: 17.30 - 18.15 e 18.45 - 19.30 
Confessioni 

SAB: 17.00 - 18.00 

 
Adorazione e confessioni 

VEN: 9.30 - 12.00 
Confessioni 

SAB: 17.00 - 18.00 

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! 



 

Giornata diocesana Caritas 
 

Domenica prossima, 7 novembre, celebreremo la 
giornata diocesana della Caritas e la giornata mon-
diale dei Poveri. 

 

Raccolte per la giornata Missionaria 
 

Tu e le offerte di tu e le Messe di domenica scorsa 
sono state des nate alle Missioni. 
Raccol  a SMB € 250 a SGA € 315. Totale 565. 
 

(Considera  gli abitan … diamo meno di 3 centesimi a testa all’anno! Altri con  o 
paragoni li sapete fare benissimo anche voi...) 

Messe Santi e defunti 
 

Lunedì 1 Festa di tutti i santi 
orario festivo (come alla domenica) 
 

NB  La Messa di domenica sera NON è prefes va dei 
San  e si celebra solo a SGA come sempre 

 

Martedì 2 Ricordo dei defunti 
 9.00  SMB 9.00  SGA 
  18.15  SMB 18.15  SGA 



 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascoltaci, Signore 
 
“Darò loro un nome eterno che non sarà cancellato” 

Alla nostra comunità pastorale è affidato un dono meraviglio-
so. Rajeswar, un giovane missionario che diventa diacono vive 
il suo servizio tra noi. Lo Spirito Santo lo illumini. Ti preghiamo 

 
“Egli è la nostra pace” 

Tanto rancore, tanta rabbia, tanto risen mento abita nelle 
nostre case. In alcune famiglie ci sono muri di divisione, li gi e 
incomprensione: Gesù sana le ferite dei cuori e avvicinali a te. 
Ti preghiamo. 

 
“Siete conci adini dei san  e familiari di Dio” 

Perché la preghiera di intercessione per i nostri defun  sia oc-
casione di vera accoglienza dell’eredità di fede e di bene che 
abbiamo ricevuto da loro. Ti preghiamo 

 
“Venite è pronto” 

Perché cresca in noi l’amore per la liturgia, il gusto di cantare 
la lode al Signore, la disponibilità a partecipare in maniera a -
va e responsabile all’Eucaris a. Ti preghiamo 

 
“Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio” 

Per Paolo Bardella che abbiamo affidato all’amore misericor-
dioso del Padre in questa se mana e tu  i nostri defun ...  Ti 
preghiamo 


