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22 maggio 2022 
VI Domenica di Pasqua 

Fa molto caldo 
Certamente abbiamo sopportato temperature più alte nella vita, ma in questi 
giorni c’è stato un passaggio repentino dal freddo al caldo… e non ci eravamo 
più abituati. D’altra parte stiamo lasciando alle spalle un periodo nel quale 
molte cose sono rimaste come “congelate” e adesso tutto si rimette in moto… 
e non ci eravamo più abituati! 
In questi giorni i ragazzi fanno gli ultimi incontri del catechismo, si conclude il 
doposcuola, siamo anche verso la fine dei i rosari di maggio e abbiamo vissuto 
il momento, sempre bello per tutta la Comunità, delle Prime Comunioni. È alle 
spalle anche il corso fidanzati (ed è già stagione di matrimoni). Ma non si può 
certo parlare di “chiusura” delle attività! 
Domani pellegrinaggio al Santuario di Fontanellato (ancora 20 posti disponibi-
li), domenica 29 anniversari di matrimonio (per ora solo 5 coppie iscritte), 
sempre domenica 29 incontro a sostegno delle Missioni della suore della Pre-
sentazione, sabato 4 pellegrinaggio a Mantova (con particolare invito per i 
ragazzi del doposcuola), domenica 5 alle 10.00 Battesimo di Kovani (adulta 
che si sta preparando da 3 anni), ancora domenica 5 alle 11.30 saluto a Raji 
(diacono del PIME che parte per l’India dove verrà ordinato prete a luglio), 
domenica 12 Battesimo di 13 bambini, lunedì 13 inizio dell’oratorio estivo 
(oggi chiudiamo le iscrizioni perché ci sono già quasi 350 iscritti!), poi c’è una 
settimana in montagna per le elementari, poi una per le medie, poi una in Pu-
glia per adolescenti e giovani, ma nel frattempo stiamo affrontando il rifaci-
mento dell’impianto audio di S. M. Beltrade e l’insonorizzazione della chiesa, 
e a San Gabriele devono iniziare i lavori per il tetto che è urgente in quanto 
pericoloso… in oratorio ogni giorno si vedono piccoli passi avanti per la siste-
mazione del muro dove giocano i ragazzi con la partecipazione attiva di molte 
realtà del quartiere che stanno preparando una grande festa per sabato 18 e 
domenica 19… E naturalmente ci sarebbe molto altro! 
Nel frattempo don Alessandro è tornato a Mantova e siamo rimasti in 2 preti. 
Sì… direi che la temperatura si è alzata parecchio! 
E direi anche che spero vivamente che un calendario così sia segno di una 
Comunità che si risveglia e dell’entusiasmo che ciascuno ci mette per tutto 
quello che può! 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 

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 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
Da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30 ma PRIMA TELEFONARE! 

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 



Sabato 4 giugno 
Gita/Pellegrinaggio a Mantova 

 

Iscriviti subito! 

Domenica 22 maggio 
Sono CHIUSE le iscrizioni 

alle a vità es ve dell’oratorio 

 

  8.00  partenza da Via F. Apor  (Cavalcan ) 

10.30  preghiera in Santuario 

11.30  giro in barca sul fiume Mincio/giochi 

12.00  pranzo al ristorante 

12.30  pranzo al sacco sui pra  

14.00  trasferimento a Mantova 

15.45  partenza per Milano 

18.00  ritorno in Via F. Apor  

Pullman  Sostenitore  25 
  Adulto  20 
  Fino a 18 anni  15 
  Fratelli (o so o 7)  10 
Ristorante    20 
Barca  Adulto  10 
  Ragazzi    8 

  A Solo pullman (pranzo al sacco) 
  B Pullman e ristorante 
  C Pullman e barca (pranzo al sacco) 

Domenica 29 maggio 
ore 17.00 in segreteria SMB 

Amici e sostenitori delle Missioni della Presentazione 

Anniversari di Matrimonio 
Domenica 29 ore 10.30 a San Gabriele 

Iscriversi in segreteria! 

Domenica 29 maggio 
Festa dell’Ascensione 

(sarebbe giovedì ma la celebriamo domenica) 



MESE MAGGIO 2022 
 

Dom 22 15.30 Viale Brianza 20 
Mar 24 20.45 Grotta San Gabriele Gruppo Famiglie 
Gio 26 20.45 Grotta Presentazione V elem. e genitori 
 

Dom 29 15.30 Via Padova 36 
Mar 31 20.45 Grotta San Gabriele Gruppo catechiste 

Oggi alle 15.30 
 

Rosario in Viale Brianza 20 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Manda il tuo Spirito, Signore. 

1. “Che cosa devo fare Signore?”. La domanda che Paolo rivolge a 
Gesù è anche la nostra: in particolare affidiamo allo Spirito tutte le 
persone in crisi, coloro che non sanno quale strada prendere. Ti pre-
ghiamo. 

2. “Ti lodino i popoli tutti”: sulla terra molti uomini e donne sono alla 
ricerca della pace. Perché lo Spirito del Risorto conduca i pensieri, le 
decisioni, le scelte verso il bene dell’umanità. Ti preghiamo. 

3. “Per questo Gesù è diventato garante di una alleanza migliore”: a 
ottobre riceveremo il nostro arcivescovo in visita pastorale. Lo Spiri-
to di Pentecoste soffi sulle nostre due parrocchie perché troviamo 
slancio evangelico e unità nei cuori. Ti preghiamo. 

4. “Vi guiderà a tutta la verità”: sono gli ultimi giorni di scuola per 
molti ragazzi. Perché l’esperienza dello studio e della ricerca ispiri i 
nostri giovani a costruire il futuro con grinta e determinazione. Ti 
preghiamo. 

5. “Nessuno potrà togliervi la vostra gioia”: l’incontro con Gesù in 
Paradiso per Sergio Sette e Carolina Cortese doni consolazione ai 
parenti nel dolore e per tutti i nostri defunti..   Ti preghiamo. 


