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DOMENICA DELLA DIVINA CLEMENZA
11 febbraio

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
«Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi»
Nella memoria della Madonna di Lourdes la Chiesa
volge lo sguardo all’umanità ferita nella carne e nello spirito,
insieme al personale sanitario che se ne prende cura

Il comandamento dell’amore lasciato da Gesù trova concreta realizzazione anche nel rapporto con i soﬀerenti. È uno dei passaggi
chiave del Messaggio del Papa per la XXIX Giornata mondiale
del malato che sarà celebrata il prossimo 11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes.
Tema della riﬂessione di Francesco è “La relazione di ﬁducia alla
base della cura dei malati” e prende le mosse da un passo del Vangelo di Matteo: “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”
(Mt 23,8). Si tratta di un testo, e non potrebbe essere altrimenti, che si
muove intorno allo scenario dell’attuale pandemia e che proprio in
relazione alla malattia che sta seminando dolore e morte sottolinea,

nella relazione con chi sta male, l’importanza della «coerenza tra il credo
professato e il vissuto reale». Il rischio è infatti di cadere nel «male dell’ipocrisia» molto grave, «che produce l’eﬀetto di impedirci di ﬁorire come ﬁgli
dell’unico Padre, chiamati a vivere una fraternità universale».
“Nessuno resti da solo, nessuno si senta escluso e abbandonato”
“Vicinanza” ai malati di Covid.
“Nessuno è immune dal male dell’ipocrisia”

Giovedì 11 febbraio ore 10:00 S. Messa del malato
con amministrazione del sacramento dell’unzione degli infermi

CORSO IN PREPARAZIONE
PRE
AL
MATRIMONIO
Sabato 27 febbraio ore 15:00 Chiesa Parrocchiale Pozzuolo Martesana

Primo incontro - Il Sacramento del Matrimonio
a seguire Santa Messa alle ore 18.00
Sabato 6 marzo ore 15:00

Secondo incontro - Psicologa
Sabato 13 marzo ore 15:00

Terzo incontro - Diritto canonico e liturgia matrimonio
Sabato 20 marzo ore 15:00

Quarto incontro - Testimonianza
Sabato 10 aprile ore 15:00

Ritiro Spirituale con Santa Messa
conclusione del percorso e consegna attestati di partecipazione
Le iscrizioni si ricevono c/o la casa parrocchiale
sia di Trecella che di Pozzuolo fino a venerdì 26 febbraio
Telefoni: don Daniele 3356435218 - don Luca 3347588238

7 FEBBRAIO 2021

43a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

LIBERTÀ E VITA
Dal Messaggio dei Vescovi: “La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella
prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo
“strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri.”
Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma
in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione

Ogni anno in questa giornata si vendono le primule per raccogliere i fondi
per il CAV (Centro Aiuto alla Vita) che si preoccupano di aiutare le donne in
diﬃcoltà durante la gravidanza e non solo.
Quest’anno non potremo vendere le primule causa COVID ma è molto
importante pregare e raccogliere fondi per aiutare tale servizio che per
il nostro decanato si svolge a Melzo.
(in chiesa saranno disponibili le buste per le oﬀerte
che saranno raccolte durante la messa o nella apposita
bussola))
pp

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

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
DELLA DIVINA CLEMENZA
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 10:30 S. Messa della Comunità - Intenzioni:100° compleanno di don Giuseppe
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;
Vertua Luciano;

Lunedì 8 febbraio

S. Girolamo Emiliani

ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Martedì 9 febbraio
S. Giuseppina Bakhita, vergine
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 10 febbraio
S. Scolastica, vergine
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Cavallaro Carlino;
Raﬀaele ed Alice Castelnuovo; Brambilla Antonia e Galdino;
Grammatica Rosa , Giuseppe e figli;

Giovedì 11 febbraio

B. Vergine Maria di Lourdes

ore 10:00 S. Messa del malato e dell’unzione degli infermi
Intenzioni: Maﬀei Irma e Salvadori Giovanni;
Caspani Carlo e Regina; Invernizzi Antonietta;

Venerdì 12 febbraio

feria

ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Sabato 13 febbraio
Ultima dopo L’EPIFANIA
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Pinna Leonarda e Pintore Leonardo;

Baﬃ Maria Alberta; Bras Giuseppina; Invernizzi Lucio e fam.; Mauro Maria;
Macellaro Rosa; Grammatica Luigi, fam. Toﬀolatti, Crespi Luigi;

Domenica 14 febbraio
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Sabbadin Francesco;
don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

DEL PERDONO

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

