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4 settembre 2022 
I Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 

don Paolo 
È una sorpresa dell’ultimo minuto! Anche per 

lui! Don Paolo Boccaccia svolge un prezioso 

ed importante servizio in Curia per tutta la 

nostra Diocesi e il Vescovo gli ha chiesto di 

dedicarsi a questo tutti i giorni della settima-

na. Di conseguenza non può più continuare 

a fare contemporaneamente anche il parroco ed è stata trovata per lui una 

parrocchia facilmente raggiungibile dal centro: Santa Maria Beltrade! 

Aggiungiamo pure che io e lui siamo stati insieme in Seminario cinque anni 

e siamo diventati preti insieme… oltre alla sorpresa per me si aggiunge l’e-

mozione di ritrovare un amico, sperando che gli anni passati abbiamo por-

tato solo tanta saggezza e santità in più! 

Vi dico con tutta sincerità che sono sicuro che don Paolo ha voglia di “fare 

il prete”! Di dedicare ogni suo minuto libero dagli impegni della Curia alla 

nostra Comunità Pastorale. Per questo fin da ora possiamo dire un grazie 

grande al Signore che lo ha chiamato, al Vescovo che ce lo ha mandato 

e… a lui che viene così! 

Sono certo, dunque, che don Paolo “si darà da fare” tra le mille cose da 

fare… ma prima di tutto e soprattutto la gratitudine più vera nasce dal fatto 

che è un nuovo fratello prete che camminerà con noi, pregherà con noi… 

insieme a noi farà fatica e sarà contento. Chiederemo insieme a lui al Si-

gnore che guidi tutta la Comunità sul giusto cammino e ci renda Comunità 

gioiosa e umile, segno di speranza per chi ci incontra. 

Io e don Giuseppe riceviamo il dono di un fratello prete, tutta la Comunità 

riceve il dono di un presbiterio “trinitario” (almeno come auspicio!). 
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 
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 
don Paolo Boccaccia donpaoloboccaccia@alice.it Via Oxilia 8 339.73.75.684 
 

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  

Le Attività Caritative si svolgono in Via Termopili 7 
MARTEDÌ 10.00 - 12.00 e 17.30 - 19.00 Centro di Ascolto 

MERCOLEDÌ 17.30 - 19.00 distribuzione aiuti 

MERCOLEDÌ 19.00 - 20.00 Centro di Ascolto 

GIOVEDÌ 17.30 - 19.00 distribuzione aiuti 

Guarda i turni su: beltradegabriele.net/caritas 



Visita Pastorale 
 

Che c’entra il Mario con il ba cuore?! I ragazzi, che da doma-
ni riempiranno di vita l’oratorio, saranno i primi ad iniziare a 
prepararsi all’incontro con  l’Arcivescovo Mario Delpini,  che  i 
primi di o obre visiterà tu o il Decanato e  
 

domenica 2 e giovedì 6 
 
sarà “tu o nostro” e incontrerà vari gruppi sia a Santa Maria 
Beltrade che a San Gabriele. Con il Consiglio Pastorale abbia-
mo pensato di chiedergli un regalo molto par colare:  lo rac-
con amo su Ali di domenica prossima! 



Grazie p. Biju! 
 

Grazie  perché sei arrivato tra noi con co-
raggio  il  28  giugno  dopo  soli  5  mesi  di 
permanenza in Italia! 

Grazie perché hai appoggiato la valigia… 
ed eri già in mezzo ai ragazzi con lo spirito 
di don Bosco! 

Grazie  perché  hai  affrontato  con  freschezza  la  caldissima 

estate milanese sos tuendoci nelle celebrazioni, studiando e 
pregando tu a l’estate. 

Grazie  perché nei tuoi ges , nelle tue parole, nel tuo sorriso 

abbiamo riconosciuto che sei interamente suo! 

È tornato 
l’orario 
“normale” 
delle 
Messe 
 

 

 SMB SGA 
Lun  18.15 9.00 

Mar  9.00 18.15 

Mer  9.00 18.15 

Gio  9.00 18.15 

Sab  18.15 18.15 

Dom  8.30 10.30 

  10.00 12.00 

Ven  18.15 9.00 

Sab  9.00  

  11.30 18.15 


