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24 aprile 2022 
II Domenica di Pasqua 

Regalo inaudito! 
 

“In questa chiesa non si capisce niente”: vero! Abbiamo fatto fare un’anali-

si acustica dell’ambiente da un professionista ed è risul-

tato che a Santa Maria Beltrade c’è un tempo di river-

berazione di 10,2 secondi (si considera buona l’acusti-

ca quando è sotto i 2 secondi!). 

Nella lettera pastorale del 2019 l’Ar-

civescovo scriveva: ”Raccomando 

tutte quelle attenzioni che favorisco-

no l’ingresso della gente nelle nostre 

chiese: come può essere attraente 

una celebrazione se ci sono 

ostacoli per chi vuole parteci-

parvi? Mi riferisco a quello che è necessario fare 

per  consentire agli ipoudenti di comprendere le 

parole che vengono proclamate […]. Sono consa-

pevole che […] gli impianti acustici, richiedono 

talora interventi molto onerosi. È però doveroso 

provvedere con sollecitudine e lungimiranza  

Per provare a migliorare la situazione occorrono due interventi: uno per 

insonorizzare il più possibile l’ambiente, l’altro per sostituire l’impianto di 

amplificazione. Entrambi i preventivi sono risultati molto, molto costosi… 

Ma una parrocchiana sensibile al problema ha deciso di regalare intera-

mente l’impianto in ricordo della sua carissima figlia Franca! Regalo inaudi-

to! Ma… che ora abbiamo udito!!! E a fine lavori… udremo meglio anche la 

Parola di Dio! Un grazie immenso a Franca e sua mamma! 
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! 



BATTICUORE 
Tra poco saranno aperte le iscrizioni 

alle attività estive dell’oratorio. Vi serve 
sapere le date dell’oratorio estivo (13 giu-
gno-8 luglio) o desiderate notizie sui costi 
(20€ iscrizione, 20€ ogni settimana con 
pranzi e merende, 20€ gita più o meno) 
oppure le vacanze in montagna (10-16 
luglio turno elementari; 16-22 luglio turno 
medie) e quali contributi (250€ tutto com-
preso). 

Ma questi dati sono solo la superficie di quello che la fede in 
Gesù ci potrà offrire stando insieme e imparando dai più piccoli nei 
mesi estivi! C’è molto di più! Ed è qualcosa che va in profondità: 
nell’anima di ciascuno! Grandi e piccoli. Si tratta delle nostre emo-
zioni. Le ascolteremo, le capiremo, le chiameremo per nome ma 
soprattutto le accoglieremo. Sono la porta a ciò che di più prezioso 
la comunità cristiana trasmette ai più giovani: la vita spirituale! Il 
cuore batte e accelera fino a farsi sentire quando ci succede qual-
cosa di vero che bussa alla nostra interiorità e la sollecita a prende-
re una posizione. Siamo smossi e la vita ci sveglia! Facciamo un tuf-
fo nell’arte di conoscere se stessi e ne usciamo più consapevoli! 

Che bella sfida vero? Ci diamo una mano tutti a raggiungere 
questo “BATTICUORE”? Vorrei che ogni bambino e ragazzo si sen-
ta amato quindi accolto nell’oratorio. Ci occorrono papà e mamme 
che preparino gli spazi con una bella ambientazione.. e poi ci aiuti-
no a tenerli puliti! Vorrei che ogni bambino e ragazzo si riposasse e 
rilassasse. Ci occorrono genitori che preparino merende e pranzi 
anche stando al bar… come una vera squadra di “ristorazione”! 
Vorrei che ogni bambino e ragazzo trovasse attenzioni educative e 
guide sane al proprio fianco. Ci occorrono dei bravi giovani e ado-
lescenti che ce la mettano tutta per prendersi cura di ogni singolo 
amico più piccolo... ma noi li abbiamo già! Vorrei…  E tu cosa vorre-
sti per i nostri ragazzi?. 

    don Giuseppe 



 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore! 

1. “Un angelo del Signore rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa”: fa’ rotolare via, Signore, i massi che impediscono agli uomini 
e alle donne di oggi di accogliere il tuo vangelo, conduci le nazioni 
di tutta la terra sulla via della pace, salva il mondo ferito da ingiusti-
zie e tradimenti. Noi ti preghiamo. 

2. “Voi non abbiate paura!”: suscita in mezzo a noi, Signore, uomini 
e donne capaci di superare ogni paura per gridare, anche in questo 
momento di crisi, la speranza generata dalla tua Pasqua. Noi ti pre-
ghiamo. 

3. “È risorto, come aveva detto”: donaci una vita di risorti, piena di 
speranza, energia e carità, per essere tuoi testimoni nel mondo. Noi 
ti preghiamo. 

4. “Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ec-

co, vi precede in Galilea”: rendici tuoi testimoni credibili, sicuri nel 

seguire i tuoi passi perché certi che tu ci stai aspettando nel regno 

che hai preparato per noi, ti preghiamo. 

5. “Questo e il giorno che ha fatto il Signore”: La morte è vinta per 
sempre. Ti affidiamo i nostri fratelli e sorelle che la stanno attraver-
sando: in particolare Lepore Adele, Maddalena Lopez, Camponovo 
Adriano, Tricella Lorenzo e tutti i defunti delle nostre famiglie, ti 
preghiamo. 

Tempo della gioia 
UNITA  LIBERA  LIETA 

In questo ul mo periodo dell’anno vogliamo scoprire e vi-
vere il segreto della gioia! Il Consiglio Pastorale si riunisce 

SABATO 30 (9.30 ‐12.30) PRESSO LE CLARISSE DI GORLA 


