Santa Maria Beltrade
San Gabriele Arcangelo
www.beltradegabriele.net
www.youtube.com/c/beltradegabriele
15 maggio 2022
V Domenica di Pasqua

Numeri?
1, 10, 25, 40, 50, 55, 56, 57,
58… sono gli anniversari di matrimonio che celebreremo domenica 29 alla Messa delle
10.30 a San Gabriele (per gli
sposi di tutta la Comunità!).
Mi è capitato di festeggiare anche un 70esimo di matrimonio
con tanto di sposo che è arrivato in chiesa guidando lui la macchina per
accompagnare la sua sposa! Ma è certo che non si tratta di una questione
di numeri… e nemmeno di una gara!
Una parrocchiana rimasta vedova di recente continuava a ripetermi “non
perché era mio marito”, ma era proprio un uomo buono! Ho pensato che
quell’intercalare possa avere un significato meraviglioso, qualcosa come: io
non ho fatto nulla per meritarmi un bene così grande! Tutta la vita non ho
fatto altro che sperimentare il dono della sua bontà sempre sorprendente!
Dopo due anni di sospensione per pandemia, torniamo a festeggiare gli
anniversari di matrimonio. Più che “quali” mi chiederei “come”: se avete
nel cuore una gratitudine immensa per i vostri 32 anni di matrimonio (per
esempio) magari per qualche motivo particolare… iscrivetevi pure! Saremo
tutti grati al Signore per questo dono insieme a voi!!!
don Lorenzo

Anniversari
Domenica 29 ore 10.30 a San Gabriele
Iscriversi (subito!) in segreteria entro domenica 22

Comunità pastorale
Santa Maria Beltrade e San Gabriele
www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net

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
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

Oggi alle 15.30
Rosario in Viale Monza 45

Chissà cosa avrai pensato dei preti di Milano: sempre indaffarati,
schiacciati da mille incombenze, presi da svariate iniziative che si inventano in questa città che non si ferma mai!

Caro don Alessandro
ci hai fatto dono della tua presenza discreta per un anno
“raccontandoci” nei fatti che c’è un altro modo di fare il prete.
Nel silenzio ti sei dedicato agli ultimi senza risparmiarti disagi e incomprensioni. Hai servito in mezzo a noi con umiltà senza chiederci
di renderti ragione delle nostre iniziative: le hai sostenute e ti sei offerto di accompagnarci in celebrazioni, omelie, confessioni.
Soprattutto hai ascoltato come di chi vuole realmente imparare
dall’altro. Grazie per il tuo stile. Grazie per il tuo sorriso. Grazie per
quel tono di voce che rende ragione di una Carità attenta e commossa. Ora desideriamo venire a trovarti nella tua Mantova. Per questo il
4 giugno ci metteremo in viaggio volentieri per venire a dirti la nostra
stima e la nostra gratitudine..

Sabato 4 giugno

Gita/Pellegrinaggio a Mantova







Viaggio in pullman (so o 7 anni € 10, so o 18 € 15, adul € 20)
Preghiera comunitaria al Santuario delle Grazie
Possibilità di pranzo al sacco
Possibilità di pranzo al ristorante
Eventuale giro in barca sul Mincio
Visita di Mantova (ci guida don Alessandro)

A breve saranno aperte le iscrizioni!

Lunedì 23

Pellegrinaggio a Fontanellato
Ci sono ancora posti disponibili!

PREGHIERE DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Padre buono!
1. “La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un
cuor solo e un’anima sola”. È bello pensare che in qualsiasi posto ci
troviamo (in famiglia, al Rosario, a Messa…) la nostra preghiera si unisce a quella degli altri fratelli e sorelle e diventa un’unica voce, un
solo cuore! Ed è bello anche che la preghiera diventi un unico gesto
di carità: in questa unità nessuno possa dimenticarsi della necessità
del fratello! Ti preghiamo.
2. “Vi mostro la via più sublime”: Paolo insegna da vero maestro nella
fede la via dell’amore. Per don Alessandro che ha vissuto tra noi in
questo anno dandoci un esempio di carità profonda. Ti preghiamo.
3. “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri”: È
nuovo tutti i giorni il tuo comandamento dell’amore, apriamo i nostri
cuori al desiderio profondo, sincero, di fraternità verso tutti. Ti preghiamo.
4. “Come è dolce che i fratelli vivano insieme”: per gli amici più piccoli che ricevono la Prima comunione. La fede in Gesù ci renda coerenti e sempre attenti al loro cuore. Ti preghiamo.
5. “La carità non avrà mai fine”: consapevoli che l’amore di Cristo ha
vinto la morte, affidiamo al Padre del cielo Carla Ballori, Enrico Erba,
Renata Todeschini, Marcello D'Agostino e tutti i nostri defunti.. Ti
preghiamo.
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Viale Monza 45
Grotta San Gabriele
Grotta Presentazione

Gruppo Liturgico
III elem. e genitori

Viale Brianza 20
Grotta San Gabriele
Grotta Presentazione

Gruppo Famiglie
V elem. e genitori

Via Padova 36
Grotta San Gabriele

Gruppo catechiste

