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20 novembre 2022 
II Domenica di Avvento 

Prego! 
Zio Internet dice che dopo l’avvento del Cristianesimo, per salutare si dice-
va anche “che la grazia di Dio sia con te”, a cui si replicava “prego che sia 
così”. Da cui l’uso di rispondere “prego” quando uno dice “grazie”. Rimane 
comunque interessante che nella nostra magnifica lingua usiamo questa pa-
rola spesso e anche in contesti diversi, per esempio anche per dire “si acco-
modi”. 
Ma cosa dirà il Signore quando gli diciamo “grazie”?! Forse in questo caso 
ci viene in aiuto l’inglese che al “thank you” risponde “you’re welcome”! 
La gratitudine tra noi si trasforma in preghiera e la gratitudine a Dio ci dà il 
benvenuto nella sua casa! Veramente bello! 
Mi rimane una domanda: quante volte diciamo “prego” proprio perché stia-
mo pregando? E magari proprio per ringraziare il Signore? 
Vi confesso che nonostante i mille motivi validi che mi dovrebbero aver 
convinto a farlo (non ultima la lettera del Vescovo), non ho molto aumenta-
to i miei tempi di preghiera. Forse potrebbe essere interessante provare a 
farlo tutti insieme! Chissà che magari davanti a chi ci chiederà “ma tu cosa 
fai per questa e quest’altra situazione?” potremo, in maniera umile eppur 
molto vera, rispondere “prego!”?! 

don Lorenzo 

osserva la gioia 
che ti viene da Dio 

La preghiera di ringraziamento 



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 18.00 - 19.30 Centro di Ascolto 

MERCOLEDÌ 10.00 - 12.00  e  19.00 - 20.00  Centro di Ascolto 

MERCOLEDÌ 17.30 - 19.00 Distribuzione aiuti 

GIOVEDÌ 18.00 - 19.30 Centro di Ascolto 

Visita: beltradegabriele.net/caritas 



Avvicinarsi a Gesù, imparare a 
stare alla sua presenza, avere 
un “compito” attivo nella litur-
gia, fare squadra, diventare ami-
ci servendo nella comunità: ec-
co I NOSTRI CHIERICHETTI. 

L’indicazione del vescovo a rendere lo sguardo educativo in orato-
rio una pastorale vocazionale trova un primo passo in queste pro-
poste per i ragazzi. La visita al seminario e il prendere sul serio la 
vita liturgica ci aiuteranno a far crescere nei piccoli il seme della 
chiamata di Dio nei cuori. Ma verrà il tempo anche per chi ama 
cantare: è sempre più vicina la nascita di un nuovo “CORETTO”. 



PREGHIERE DEI FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Vieni, Signore Gesù. 

Guarda a oriente e osserva la gioia che ti viene da Dio. La seconda 
sosta del viaggio di Avvento ci invita a seguire come i Magi la stella per 
accogliere la gioia che ci viene da Dio: Benedetto sei tu Signore per tutti 
i doni che ci fai. Ti preghiamo. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio. Le consegne che il nostro arcive-
scovo ci ha lasciato nella visita pastorale ci spronano ad essere una co-
munità attraente: possano le nostre parrocchie splendere di fede e brilla-
re in fraternità nel nostro quartiere. Ti preghiamo. 

Teniamo viva la speranza. In virtù della perseveranza e della consolazio-
ne che ci vengono dalle Scritture: perché in ogni preghiera, in ogni deci-
sione, in ogni iniziativa, la Parola ci orienti e illumini. Ti preghiamo. 

Che cosa dobbiamo fare? Per i nostri governanti e tutte le persone che 
hanno responsabilità nella nostra città: abbiano a cuore la giustizia e il 
bene comune. Ti preghiamo. 

Accoglietevi perciò gli uni gli altri. Il dolore condiviso con le famiglie di 
Roberto Tradigo, Ida Meotti, Elvira Parodo e Lucia Raffa ci faccia cresce-
re nella fede in Gesù Risorto e per tutti i defunti... Ti preghiamo. 

 
Domenica prossima offriamo... 
Il povero grida: ho bisogno di te più che delle tue cose! Aiu amolo a 
vivere anche momen  di amicizia e accoglienza. Raccogliamo i generi 
che aiutano l’incontro: caffè, tè, la e, zucchero, bisco ... 

IT79 T 05034 01651 0000 0000 4339 

 06/11 Tot 

SGA 875 2.522 

SMB 670 1.760 

30/10 

900 

725 

Tot 5.179 3.295 12.086 

Bonifici 3.554 1.750 7.804 

13/11 

747 

365 

2.500 

3.612 


