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12 marzo 2023 
III Domenica di Quaresima 

Crucem tuam 
adoramus 
Domine! 
È chiaro a tutti che non si adora un pezzo 
di legno. Ma vale la pena di chiederci cosa 
significhi adorare la croce. 
Tutti i venerdì di questa quaresima alle 19 
a SMB un buon gruppetto di persone si 
ritrova a compiere questo gesto di per sé 

un po’ inaudito. Mettersi in ginocchio davanti alla croce (o addirittura ap-
poggiare la propria fronte a quel legno!) potrebbe apparire devozione ana-
cronistica o ridicolo fanatismo. Nelle prossime settimane forse qualcuno che 
bighellona sul sagrato o gigioneggia in attesa di una proiezione si affaccerà 
alle porte della chiesa… cosa capirà?! 
La risposta a questa domanda probabilmente dipende molto dalla risposta a 
questa seconda domanda: cosa significa per i cristiani la croce? 
Non è banale dire che Russi e Ucraini sono popoli cristiani… (quanto Italiani 
e Tedeschi…). Perché la vittoria della croce è quella di chi sa perdere non 
semplicemente lasciandosi ammazzare, ma dando la vita. Addirittura a chi 
lo uccide! E questa faccenda è il nocciolo della nostra fede. 
Ci illudiamo, da duemila anni, di poter “far risplendere” la buona notizia a 
suon di editti, concordati, accordi bilaterali, valori non negoziabili, radici 
cristiane… specchietti per allodole, cattedrali nel deserto (o deserte), campi 
da calcio, cinema e addirittura piscine in oratorio… 
Ma la fede, da duemila anni, si trasmette dando la vita. Non alletta nessuno 
morire - nemmeno Gesù! -, ma lui l’ha fatto e noi adoriamo la sua croce… 

don Lorenzo 
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  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 



 

Via Crucis ci adina 
con l’Arcivescovo 

Merc 22 marzo 20.45 
Da San Giovanni Bosco 
a Madonna dei poveri 

Portate nel mondo 
la Croce di Cristo!  



PREGHIERE DEI FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 

Che il Signore cammini in mezzo a noi. Non allontanarti dalla nostra 
terra, Signore, perché ogni creatura ti è cara. Benedici ogni popolo del 
mondo con il dono di uomini e donne generose e buone nel cuore. Ti 
preghiamo. 

Quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo. 
Non stancarti, Signore, di guidare Israele nella sua storia di popolo eletto 
verso l’accoglienza di Gesù come Messia, mandato da Dio a raccogliere 
in unità tutte le nazioni. Ti preghiamo. 

Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Non permettere, Signore, 
che la violenza e l’orgoglio generino ancora ferite e maltrattamenti verso 
le donne e i bambini. Ti preghiamo. 

In presenza di tutto il tuo popolo io farò meraviglie. Non lasciare, Si-
gnore, che venga sciupata la gioia di vivere trasmessa dagli artisti, dai 
musici, dai poeti e da tutte le persone creative. Ti preghiamo. 

Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. 
Non abbandonare, Signore, tutte le persone che hanno creduto in te e 
ora sono in cielo: in particolare Giuseppe Rinaudo e...  Ti preghiamo. 

 

Domenica prossima 
è la terza del mese!  

 Abbiamo raccolto 
quasi 40mila euro! 

A con  fa  ne occorro-
no ancora 30mila 

Ce la possiamo fare!!! 
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