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5 dicembre 2021
IV domenica di Avvento

NOTA PERFETTA
in mezzo all’assemblea canterò le tue lodi
L’abbiamo chiamato il sentimento dell’eccitazione. Come quando non si
sta più nella pelle per un evento a cui teniamo particolarmente. È una nota
sopra le righe: un suono che non si può contenere o circoscrivere nel rigo
musicale. Una nota fuori scala musicale! La lettera agli Ebrei la esprime con
entusiasmo e stupore con questa frase: “non si vergogna di chiamarli fratelli!”. Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, si unisce al nostro coro
per cantare le lodi del Signore in mezzo all’assemblea. Uno di noi con una
bella voce.
Certo… non è una cosa che capita tutti i giorni, ma l’esempio diventato
proverbiale è quello del 10 settembre 1586. Il papa Sisto V fece trasportare in mezzo a piazza San Pietro l’obelisco che ancor oggi vediamo. Per
farlo furono impiegati 140 cavalli e 800 uomini tutti in rigoroso silenzio sotto pena di morte! - per poter ascoltare bene gli ordini. Ad un certo punto si sentì un urlo: “acqua alle corde!”, che un marinaio ebbe il coraggio di
lanciare rischiando la vita, ma salvando la manovra e probabilmente anche
la vita di molti altri. Il papa lo salvò dalla condanna a morte e lo premiò per
quell’urlo!
Non capita tutti i giorni, ma a volte occorre qualcuno che lanci la nota sopra le righe e risvegli la coscienza di tutti. E allo
stesso modo occorre che le orecchie e i
cuori di tutti siano attenti e pronti a cogliere la verità della nota perfetta che sembra fuori posto, ma rende liberi davvero!
don Giuseppe don Lorenzo

Comunità pastorale
Santa Maria Beltrade e San Gabriele
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SEGRETERIE PARROCCHIALI
Da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30 ma PRIMA TELEFONARE!
Parrocchia
Santa Maria Beltrade

Parrocchia
San Gabriele Arcangelo
Via Termopili 7

Via Oxilia 8
tel. 02.26.14.34.89

tel. 02.284.29.29

Orari Sante Messe

Orari Sante Messe
Feriali
18.15
9.00

Feriali
MAR MER GIO SAB: 9.00
LUN VEN:
18.15

MAR MER GIO SAB:
LUN VEN:

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

Domenica e Festività
Prefestiva:
18.15
Festive: 10.30 - 12.00 - 18.15
Adorazione e confessioni
VEN: 9.30 - 12.00
Confessioni
SAB: 17.00 - 18.00

Adorazione e confessioni
LUN: 17.30 - 18.15 e 18.45 - 19.30
Confessioni
SAB: 17.00 - 18.00

Le Attività Caritative si svolgono tutte in Via Termopili 7
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

10.00 - 12.00 e 17.30 - 19.00 Centro di Ascolto
17.30 - 19.00 distribuzione aiuti (a turno alfabetico)
19.00 - 20.00 Centro di Ascolto
17.30 - 19.00 distribuzione aiuti (a turno alfabetico)

Guarda i turni su: beltradegabriele.net/caritas
SACERDOTI
don Lorenzo Negri donlorenzonegri@libero.it
don Giuseppe Salvioni dongiusa@libero.it

Via Termopili 7 347.77.38.981
Via Oxilia 8
339.87.27.978

RELIGIOSE
Suore Figlie della Presentazione
Suore Figlie della Chiesa

Via Varanini 23
Via degli Elemosinieri 8

02.2847859
02.26826886

MERCATINO DEL
RICAMO
Pizzi, ricami, oggetti lavorati a
mano, idee regalo

nei locali della segreteria
parrocchiale a Santa
Maria Beltrade

Da sabato 11
ore 15.00
A domenica 12
ore 18.00
PRIME CONFESSIONI

Sabato 11
ore 11.00

RAGAZZI IV elementare

Domenica 12

con i loro genitori

ore 15.00

Tutti benedetti!

Lunedì - Venerdì 20.25

Segnalate i nomina vi telefonando alle segreterie!
SMB 02.26.14.34.89 ‐ SGA 02.284.29.29

Orari Messe 7 e 8 dicembre
Martedì 7 SMB 9.00

SGA 9.00

Sant’Ambrogio

SMB 18.15

SGA 18.15

Immacolata (prefes va)

Mercoledì 8

ORARIO FESTIVO

Immacolata

Durante la settimana ci collegheremo alle 20.25 dalla casa di una
persona anziana o ammalata e inizieremo la preghiera tutti uniti con
queste parole che insieme abbiamo innalzato a Dio nelle celebrazioni della Messa domenicale.
Preghiamo insieme e diciamo: Vieni, Signore Gesù.
Lunedì
“In mezzo all’assemblea canterò le tue lodi”: la lettera agli
Ebrei ci invita a riconoscere tra le voci del nostro coro quella di
Gesù, fatto di poco inferiore agli angeli. Sia il canto di Gesù a
darci gesti di unità e cuori che si abbracciano. Ti preghiamo.
Martedì
“La gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come protezione”:
vieni Spirito Santo in mezzo alle nostre case, alle nostre famiglie, alle nostre relazioni. Tutto il buono che respiriamo nell’incontro domenicale ci aiuti a vivere concordi e a seminare pace
e fiducia ovunque. Ti preghiamo.
Mercoledì
“Egli otterrà benedizione dal Signore”: in questa settimana le
nostre parrocchie hanno accompagnato all’incontro con Gesù
risorto due donne speciali, che hanno fatto tanto bene tra noi.
Perché l’esempio di Flora e Franca guidi la nostra generosità
nella fede. Ti preghiamo.
Giovedì
“Slegatelo e conducetelo qui”: l’asinello di cui Gesù ha bisogno per entrare nella città degli uomini è una creatura che sa
portare i pesi. Dio doni alle madri tanta forza interiore e pazienza nell’accompagnare i figli più disperati e sofferenti. Ti preghiamo.
Venerdì
“Benedetto colui che viene”: la nostra società possa riconoscere nell’evento del Natale di Gesù l’avvenimento gioioso che
offre motivi di speranza e occasioni di vera amorevolezza. Ti
preghiamo.

