
Santa Maria Beltrade 
San Gabriele Arcangelo 

 

www.beltradegabriele.net 
www.youtube.com/c/beltradegabriele 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 6 novembre 2022 

La via 
del 
vangelo 
è la 
pace 
Sì, possiamo dire di essere una Comunità viva e attiva nel campo 
della Carità, ma questo non lo si misura in base a quanto faccia-
mo (o meglio in base a quanto fanno “quelli della Caritas”!). Pos-
siamo dirlo se tutti quelli che partecipano all’Eucarestia, ogni do-
menica fanno davvero il gesto che chiamiamo “offertorio”, che 
NON è la raccolta delle “offerte”! Post Covid i soldi li raccogliamo 
a fine Messa o nelle cassette. L’offertorio è il gesto in cui mettia-
mo nelle mani del Signore quel che abbiamo, quello che siamo! 
Perché crediamo che lui sa far diventare buon pane anche la no-
stra vita, sa rendere nutrienti le nostre parole perché chi ha fame 
possa saziarsi e i poveri - noi per primi! - siano beati! 

don Lorenzo 

Luce gentile 
I Magi partono seguendo una 
luce. La cercano nel cielo e quan-
do i loro strumenti la incrociano 
scoprono, in una certa misura, di 
essere loro i “cercati”. In quel 
momento si mettono per strada: 
ma il loro viaggio in realtà è già 
iniziato. È una “luce gentile” per-
ché non abbaglia né cattura! Bril-
la in ogni notte per suggerire stra-
de di infinito. La sua danza nelle 
tenebre non è a intermittenza, 
ma coinvolge il cuore attento. E 
invita mentre attira e spinge al 
viaggio. Quello vero. Quello che 
ci accomuna tutti. Quello che 
non possiamo rimandare se dia-
mo ascolto ai nostri desideri. Do-
ve ci porta? I Magi lo scoprono 
cammin facendo tra passi e so-
ste, su strade polverose fin den-
tro la città turbata, scrutando mi-
steri e profezie. Il loro incedere 
tra rischi e pericoli li rende nobili 
nell’animo fino a riconoscere tra 
le braccia di umili genitori, nella 
carne povera di un bimbo, il Ky-
rie, il Signore dell’Universo.  
Non è un viaggio programmato: 
coraggio e sintonia tra i parteci-
panti lo rendono avventuroso e 
affascinante. Così è del nostro 
Avvento 2022! L’invito è per tutti 
ad un viaggio che non si può più 
rimandare. Le soste dei Magi ispi-
reranno i nostri passi fino a custo-
dire un segreto di Dio che è  
“benedizione” tra le case del no-
stro quartiere, fino a scoprire di 
essere noi quella “luce genti-
le” (così l’ha chiamata papa Fran-
cesco) che muove verso il KYRIE. 

dG  

Mandato agli operatori Caritas 
Certo che per essere volontario ci vuole la buona volontà, ma non ba-
sta! Nella Comunità cris ana nessuno opera “di testa sua”, per libera 
inizia va o perché si accorda con altri di buona volontà. 
Essere “manda ” significa essere consapevoli che ogni gesto e parola 
che si compie o si dice è sempre a nome di tu a la Comunità. 
Oggi tu  gli operatori (ascolto, distribuzione, doposcuola, scuola di 
italiano…) ricevono il mandato ufficiale nella Messa delle 12 a San Ga-
briele. Lo ricevono da don Lorenzo. Ma tu  noi (la Comunità intera!)  
siamo consapevoli di essere i veri mandan ?! 

“Sorella madre ter-
ra” ci sostenta e ci governa… e ci accoglie tu ! Produce molto di più di 
ciò che servirebbe per star bene tu … se lo si condivide! Nel gesto 
dell’offertorio condividiamo i fru  della terra: olio, pela , legumi... 

Domenica prossima offriamo... 



Canta e cammina! Avvento ‘22 

La Messa inizia 
10 minuti 
prima della Messa! 
 

Sarà bellissimo prepararsi… 
proprio come quando deside-
riamo incontrare una persona! 
Pochi minu  di a esa nella 
preghiera, musica, ascolto di 
tes monianze... 

Offertorio in cammino 
 

Tu  escono dalle panche e vanno all’altare! 
Anche solo per fermarsi e offrire sé stessi con fiducia. 
Siamo invita  a ricordarci di chi ha bisogno di cibo, di 
ascolto, di denaro, di vicinanza... 

Kyrie, Signore! 
 

Nel momento della consacrazione 

 Tu  (chi può)  in ginocchio per 

adorare... come i Magi. 

 Seguendo con il cuore la scia e il 

profumo dell’incenso… come i Magi. 

 Can amo perché torniamo ad an-

nunciare ciò che abbiamo visto… 
come i Magi. 

Una preghiera 
che viene da lontano 

 

Ogni domenica potremo pregare con parole 
che hanno fa o tanta strada: spiritualità di 

tu o il mondo che diventa nostra. 
Un cartoncino ci aiuta a camminare anche 

durante la se mana con quelle parole. 

Benedetti benedire 
 

È sempre Dio che benedice! 
Ma il bene ricevuto non si può tra enere. 

Manda , andiamo e annunciamo… 

 Nel mese di dicembre ogni famiglia 

che partecipa all’Eucares a sarà 
mandata ad annunciare il Bene ad 

altre famiglie del quar ere! 

Sotto lo stesso tetto 
 

Una Comunità che cammina è anche responsabile del 
dignitoso mantenimento dei propri beni: con generosità 
in queste se mane ci impegniamo a raccogliere quanto 

è necessario per i lavori a San Gabriele. 

Se ti fermi non cammini. 
Se cammini fai delle soste! 



SEGRETERIE (info@beltradegabriele.net) 

SACERDOTI 
don Lorenzo Negri Via Termopili 7 347.77.38.981 donlorenzonegri@libero.it 

don Giuseppe Salvioni Via Oxilia 8 339.87.27.978 dongiusa@libero.it 

RELIGIOSE 
Suore Figlie della Presentazione  Via Varanini 23  02.28.47.859 

Suore Figlie della Chiesa  Via degli Elemosinieri 8  02.26.82.68.86 

SMB 02.26.14.34.89 Lun - Ven 9.30 -11.30 SGA 02.284.29.29 

don Paolo Boccaccia Via Oxilia 8 339.73.75.684 donpaoloboccaccia@alice.it 

Le a vità carita ve 
si svolgono  

a SGA (Via Termopili 7) 
 

Centro di Ascolto 
 

Martedì  18.00 - 19.30 
Mercoledì 10.00 - 12.00 e 19.00 - 20.00 
Giovedì  18.00 - 19.30 

Distribuzione pacchi 
 

Mercoledì  17.30 - 19.00 

Tieni  aggiornato su beltradegabriele.net/caritas 
Puoi fissare un appuntamento scrivendo un 

messaggio Whatsapp al numero 351 658 8868  

Orario delle Messe 
Messe feriali: 
LUN 9.00 SGA 18.15 SMB 
MAR 9.00 SMB 18.15 SGA 
MER 9.00 SMB 18.15 SGA 
GIO 9.00 SMB 18.15 SGA 
VEN 9.00 SGA 18.15 SMB 
SAB 9.00 SMB 

Messe festive: 

SGA: 
prefestiva 18.15 
10.30  12.00  18.15 

SMB: 
prefestiva 18.15 
8.30  10.00  11.30* 
*riservata ai ragazzi 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo regno, Signore. 

La corte sedette e i libri furono aperti. Il Regno di Dio si può leggere nel libro della nostra vita quotidiana: 
Signore, aiutaci a seminare il bene dovunque siamo chiamati ad operare. Ti preghiamo. 

In Cristo tutti riceveranno la vita. Il Regno di Dio ha un unico Signore: Gesù Cristo Risorto. Per tutte le per-
sone che seminano morte con le armi perché si pentano presto e la voce di Gesù li raggiunga per convertir-
li nella loro coscienza. Ti preghiamo. 

L’avete fatto a me. Il Regno di Dio si manifesta nell’amore. Per chi si accosta ai poveri nel nome di Gesù 
perché accolga la Grazia di questo servizio con gioia e pazienza. Ti preghiamo. 

Dio sia tutto in tutti. Il Regno di Dio benefica ogni uomo e donna su questa terra. Perché la Chiesa intera 
generi gesti e parole coerenti con il Vangelo. Ti preghiamo. 

Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Il Regno del Signore è dimora per i figli di Dio: per Cosimo 
Spiniello e tutti i defunti... Ti preghiamo. 


