
Santa Maria Beltrade 
San Gabriele Arcangelo 

 

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

9 gennaio 2022 
Battesimo del Signore 

“In oriente abbiamo visto apparire la sua 
stella e siamo venuti qui per onorarlo” 

 

18 ‐ 25 Gennaio 
SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

 

 
 
 

Dall’inizio dell’Avvento, poco dopo il Padre Nostro recitiamo tutti 
insieme una parte della preghiera eucaristica nella quale chiediamo il 
dono dell’unità e della pace. Lo faremo fino al 25 gennaio, perché 
come tutti gli anni dal 18 (Festa della Cattedra di San Pietro) al 25 
(Festa della Conversione di San Paolo) preghiamo insieme a tutti i 
Cristiani di tutte le Confessioni perché possiamo essere sempre più 
uniti, come il Signore ci ha detto! 
Concluderemo così questo primo periodo dell’anno che abbiamo 
pensato a partire dalla lettera del Vescovo che ci esorta ad essere 
una Chiesa unita, libera e lieta. Durante la quaresima sarà dunque la 
libertà (quella vera!) al centro della nostra attenzione. E nel tempo 
pasquale la gioia. 
Proprio l’Epifania, che abbiamo celebrato, è stata scelta come segno 
di unità, perché la vera unità nasce dall’universalità: possiamo essere 
“una cosa sola” perché sappiamo che la salvezza è gratis per tutti, 
non privilegio (o meritata ricompensa) per pochi! 

don Lorenzo 



Comunità pastorale 
Santa Maria Beltrade e San Gabriele 

www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net 

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! 



Oratorio e catechismo 
L’Oratorio è chiuso fino a nuovo avviso 

 

(mandiamo un saluto carico di affe o e di energia 
a don Giuseppe che è in isolamento) 

Cresimandi adulti 
Martedì 11 iniziano gli incontri per la preparazione 

 

Chi fosse interessato conta  immediatamente don Lorenzo 

Mercatini 
 Il merca no del ricamo 
 ha devoluto il ricavo di € 1.800 per l’Oratorio 

 Il merca no di Natale 
 ha devoluto il ricavo di € 1.500 per l’Aias 

Caritas 
Le a vità della Caritas con nuano incessantemente anche e 
sopra u o in questo periodo difficile. Oltre a nuove disponi-
bilità di volontari, occorrerebbe una rete di “sostenitori” che 
siano disponibili per “dare una mano” all’occorrenza. 
Chi  fa  l’ascolto non può anche  seguire  le  famiglie  in  tu e  le 
necessità che si presentano! 
Dire “se occorre questo o quest’altro io ci sono” è bello prima 
di tu o per chi lo dice! 



 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Padre buono 
 

1. “Cercate il Signore, mentre si fa trovare”: per tutte le comuni-
tà di uomini e donne consacrate nei monasteri, possa lo Spirito 
Santo far fiorire il seme della loro spiritualità nel nostro mondo. 
Ti preghiamo. 

2. “La voce del Signore è forza”: come per Gesù, ciascuno di noi 
cresca nell’ascolto della voce del Signore, che plasma i nostri 
cuori con l’amore e guida le nostre scelte nel quotidiano.  Ti 
preghiamo. 

3. “Così voi non siete più stranieri né ospiti”: per tutte le autorità 
che, in ambito civile, politico, giuridico ed educativo, hanno a 
cuore la nostra città. Sia l’attenzione verso i più fragili e la soli-
darietà concreta a indirizzare le energie migliori verso il bene 
comune.  Ti preghiamo. 

4. “Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”: ci incamminiamo 
verso la settimana di preghiera per l’unità di tutti i cristiani. Ogni 
chiesa trovi l’umiltà di chiedere nel raccoglimento questo dono 
così prezioso perché il mondo creda. Ti preghiamo. 

5. “Tu sei il Figlio mio, l’amato”: per tutti i nostri giovani perché 
siano accompagnati nella loro vita dalla verità di queste stupen-
de parole di Dio Padre verso Gesù e le sentano nel profondo 
del loro cuore. Ti preghiamo. 

6. “Il cielo si aprì”: per Vincenzo Donato, Gisella Brambilla, Alfre-
do Caprinetti e Rosa Crescente che sono stati accompagnati al 
cielo in questa settimana e per tutti i nostri defunti. Ti preghia-
mo. 


