Santa Maria Beltrade
San Gabriele Arcangelo
www.beltradegabriele.net
www.youtube.com/c/beltradegabriele
18 settembre 2022
III Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni

Il Buon Pastore...
chiama le sue pecore,
ciascuna per nome, e le conduce fuori.
Il Vescovo Mario viene a noi come Pastore
e ci chiama per nome.
Kyrie, unico Signore e Pastore,
vieni e chiama ciascuno di noi
e tutta la Comunità
a riconoscere che siamo tuo unico gregge,
tua Chiesa.
Chiamaci ancora
e insegnaci a seguirti insieme!
Solo così
tutti ci possono riconoscere come tuoi
e accogliere l’annuncio della Vita, il vangelo.

Kyrie, liberaci dal male!
La prepotenza non ci renda violenti,
la soﬀerenza non ci rattristi,
venga il tuo regno!
Alleluia, sia santificato il tuo nome!
Tutto ciò che facciamo parli di te,
porti consolazione e gioia.
L’Eucarestia che celebriamo nutra il mondo intero!
Amen, sia fatta la tua volontà.
Ci aiuti Maria a dire l’ “eccomi” che ci rende fecondi.
Lei, Madre per il dono dello Spirito
e Madre per l’amore del Figlio che ci ha resi figli.

Preghiamo uniti tutti i giorni!

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

SEGRETERIE PARROCCHIALI
Da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30
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

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
Confessioni
SAB: 17.00 - 18.00

Le Attività Caritative si svolgono in Via Termopili 7
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

18.00 - 19.30 Centro di Ascolto
10.00 - 12.00 e 19.00 - 20.00 Centro di Ascolto
17.30 - 19.00 Distribuzione aiuti
18.00 - 19.30 Centro di Ascolto

Visita: beltradegabriele.net/caritas
SACERDOTI
don Lorenzo Negri
donlorenzonegri@libero.it
Via Termopili 7 347.77.38.981
Via Oxilia 8
339.87.27.978
don Giuseppe Salvioni dongiusa@libero.it
don Paolo Boccaccia donpaoloboccaccia@alice.it Via Oxilia 8
339.73.75.684
RELIGIOSE
Suore Figlie della Presentazione
Suore Figlie della Chiesa

Via Varanini 23
Via degli Elemosinieri 8

02.2847859
02.26826886

ISCRIZIONI CATECHISMO
Martedì
Mercoledì
Giovedì

IV elementare
III elementare
V elementare

MODALITÀ Ci troviamo in oratorio genitori e bambini
Alle 18.30 iniziano le iscrizioni individuali
Alle 19.00 riunione genitori con don e catechiste
Alle 19.30 condivisione dell’aperi vo

Per RAGAZZI E GENITORI DI SECONDA ELEMENTARE il percorso
inizierà nella seconda metà di o obre.
Conta are don Giuseppe dopo le Cresime (dal 10 o obre)

Feste e Visita Pastorale
Il 15 se embre si ricorda l’Addolorata (S.M. Beltrade) e il 29 gli Arcangeli (tra cui San Gabriele). Quest’anno sli ano un po’ le date, ma sempre viviamo la grazia della Festa!

Domenica 25 settembre
10.00 Messa solenne a SMB con l’accoglienza di don Paolo
Boccaccia da parte di tu a la Comunità
15.30 Santo Rosario guidato da don Paolo davan alla statua
di Maria Addolorata a SMB
16.30 Merenda in oratorio

Nella settimana dal 26 al 30
Tre serate di ascolto e preghiera (alle ore 21.00) sul tema della le era pastorale (appena ﬁssate saranno pubblicizzate!)

Domenica 2 ottobre
18.15 Messa solenne a SGA per la Visita Pastorale

PREGHIERE DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Padre buono.
“Fammi ricordare, discutiamo insieme”. L’invito di Dio in queste
parole di Isaia è rivolto non solo ai governi delle nazioni, come ha
ricordato papa Francesco in questa settimana, ma anche alle nostre famiglie: ci sia ascolto e dialogo con ciascuno. Ti preghiamo.
“Verserò il mio spirito sulla tua discendenza”. Per il nostro arcivescovo Mario che verrà a visitare la nostra comunità: lo Spirito di
Dio lo guidi e lo illumini nei gesti rivolti ai più giovani. Ti preghiamo.
“Pensate attentamente a Gesù”. Ci sia spazio nelle nostre giornate per il silenzio e la meditazione: attraverso la preghiera personale cresca la volontà di allontanarsi dal male e scegliere il bene. Ti
preghiamo.
“Egli era la lampada che arde e risplende”. Per le persone disagiate, coloro che fanno fatica a trovare un affetto, chi si sente scartato e tutti gli amici sofferenti nell’anima: possa accendersi una lampada di speranza nella loro vita. Ti preghiamo.
“Viene l’ora in cui i morti udranno la voce del Figlio”. Per... e tutti i defunti. Ti preghiamo.

Parola in coro
Tutti i mercoledì alle 20.30 in chiesa a SMB
Ci si trova nel coro perché ci ricorda che le nostre voci e le
nostre preghiere si uniscono in questo momento di ascolto
condiviso della Parola di Dio per prepararsi alla celebrazione
della domenica successiva.

Tutti possono approfittarne!

