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S. FAMIGLIA di GESÙ MARIA GIUSEPPE
DON GIUSEPPE CI HA LASCIATO !!!
Don Giuseppe prega per noi dal
cielo, Don Giuseppe amava la
chiesa di Trecella, Don Giuseppe ha battezzato tre quarti della
gente di Trecella, Don Giuseppe
grande uomo di fede, Don Giuseppe uomo pratico coi piedi per
terra… queste sono solo alcune
delle frasi che ho sentito in questi giorni.
Per 36 anni parroco, per altri 15
residente con incarichi pastorali,
credo che tutti si siano confessati da lui almeno una volta e abbiano sentito la misericordia Dio
insieme ai consigli per rinnovare
la fede.
Molto devoto a Maria, cantava
con gusto “Andrò a vederla un dì in cielo o Patria mia…”.
Fedele custode della chiesa parrocchiale che amava e visitava tutti
giorni e a lungo, col suo rosario nella mano. E’ sempre stato suo il
compito di chiudere la chiesa dopo aver pregato per tutti e oﬀerto a
Dio il sacriﬁcio della sua vita. A me diceva sempre, come se fosse un
ritornello “coraggio!!! non ti preoccupare.” E sotto sotto immagino
una preghiera per me e per la chiesa locale che tanto aveva a cuore!
Grazie don Giuseppe! A nome mio e a nome di tutti.
don Daniele, sacerdoti e suore

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
4. PREGHIERA: «Trova Dio e troverai il senso della tua vita». La vita
di fede di Carlo Acutis si è nutrita innanzitutto dell’Eucaristia, celebrata e
adorata personalmente, e poi della devozione a Maria, della predilezione per
Assisi e san Francesco, dell’amore per il Papa e per la Chiesa cui oﬀre le
sue soﬀerenze negli ultimi giorni di vita. La sua testimonianza di fede non è
mai retorica, ma realmente autentica e appassionata, tanto da spingere il suo
domestico induista Rajesh alla conversione e al battesimo.
Per bambini e ragazzi Iniziazione Cristiana: Giuseppe – Il re dei sogni
di Rob LaDuca e Robert Ramirez (USA 2000) disponibile in DVD e sulla
piattaforma Chili
Per preadolescenti e adolescenti: I passi dell’amore di Adam Shankman
(USA 2002) disponibile in DVD e sulla piattaforma Netﬂix
Per giovani: Cosa mi lasci di te di Andrew e Joe Erwin (USA 2020)
disponibile sulle piattaforme Prime Video, Apple TV, Chili, Google Play e
Rakuten TV
Per catechisti ed educatori: Una canzone per mio padre di Andrew e Joe
Erwin (USA 2018) disponibile in DVD
Per genitori: Letters to God di David Nixon e Patrick Doughtie (USA 2010)
disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

GRUPPI di CATECHISMO
Parrocchia S. Marco Evangelista di Trecella

Ritroviamoci per stare un po’ insieme tra noi e con Gesù
Ci ritroviamo in chiesa parrocchiale alle ore 16:45 e faremo un momento
di preghiera ﬁno alle 17:15 (circa)

LUNEDÌ 1 febbraio - 5a ELEMENTARE
Nonostante la catechesi continuirà a distanza, vogliamo vedervi
ed abbracciarvi con gli occhi e i sorrisi. Vi aspettiamo!
I preti, le suore, le catechiste e i catechisti

MESSA DI DON BOSCO - CHIESA DEL VILLAGGIO
(per preadolescenti, adolescenti, giovani ed educatori)

Venerdì 5 febbraio ore 20:30

“Abbracciamoci” con la modalità più bella che i cristiani hanno:
ATTORNO A GESÙ
portando alla mensa dell’Eucarestia le nostre fatiche, le nostre speranze
e pregando per tutta la comunità

“LIBERTÀ E VITA”

il messaggio per la giornata per la vita 2021

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica
la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riﬂettere
sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e
anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in ﬁn di vita. Nelle settimane
di forzato lockdown quante privazioni abbiamo soﬀerto, specie in termini
di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a
riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di
ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte
comune all’emergenza!
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo signiﬁcato sociale, politico e
religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono
legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato,
quale società vogliamo costruire?
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi,
mentre torna alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete
fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e
la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà
si può perdere, ﬁno a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – aﬀerma
san Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di
nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 30 gennaio
S. FAMIGLIA di GESÙ MARIA e GIUSEPPE
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina;
Grammatica Carlo e Giuseppina; Giuseppe Pedroni; Bonavita Maria;

Domenica 31 gennaio
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: defunti Classe 1939;
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Brambilla Luigi, Teresa ed Angelo;

Capogrosso Felice, Camilla e Leonardo; Maggi Carlo e Giuseppina;
Cagni Dilva, Piero e Ginetta;

Lunedì 1 febbraio

B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo

ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Martedì 2 febbraio
ore 10:00 S. Messa - parrocchiale

Presentazione del Signore “Candelora”

Mercoledì 3 febbraio
ore 10:00 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 4 febbraio

S. Biagio, vescovo e martire

Intenzioni: Cozzi Angelica, Ambrogio e Colombo Maria;

feria

ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Venerdì 5 febbraio

S. Agata, vergine e martire

ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Cremonesi Amalia, Anna, Antonietta,
ore 20.30

Albina e Carla; Tallone Giovanni ed Elsa; Della Vedova Roberto;
suor Marina, suor Maria e suor Marinella;
S. Messa - al Villaggio:(per preadolescenti, adolescenti, giovani ed educatori)

Sabato 6 febbraio
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Preziati Giovanni, Maria e Guido;
Facchetti Giovanna; Euli Giuseppe, Bettini Rosa e figli; Giuliani Giovanna;
Garlati Vittorio e Maria; Toﬀolatti Monica e familiari;
Grammatica Enrico e Pia;

Domenica 7 febbraio
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Colombo Anna, Luigi e Renato;

Forcella Alfredo e genitori; Saladanna Beatrice, Smit Luca ed Antonio,
Galbiati Paola; Cerea Ferdinanda, Salvatore e Dilva; Colombo Angelo e fam.;
Pessina Amedeo e Bianca; Colombo Natale e Cesarina; fam. Cairati Agosto;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

