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DOMENICA DEL PERDONO

CARNEVALE  
«STAR  TAP…È IL MOMENTO DI SOGNARE!»

Era tutto pronto... sto parlando del carnevale 2020 c’erano i costumi e i carri 
pronti, la cena organizzata, la giusta carica di allegria 

e abbiamo dovuto rinviare  tutto.

Carnevale 2021... la FOM, come tutti gli anni, ha preparato il tema che vi 
presentiamo perchè possa essere realizzato almeno in famiglia. 
Sì, lo sappiamo… non sei bravo né in matematica né in fi sica, ma da 
grande vorresti fare il meccanico spaziale. Tu, invece, appena corri sbuffi   
come un mantice, ma un domani t’immergerai per 200 metri sott’acqua… 
Ebbene, ragazze e ragazzi, quel giorno è arrivato: fi no allo scoccare della 
mezzanotte del sabato grasso ambrosiano, il 20 febbraio 2021, i «sogni son 
desideri»… realizzabili! Potrete travestirvi e fare il mestiere che volete, 
praticare lo sport 
o l’attività so-
gnata. Insomma: 
roba da grandi! 
Basterà la vostra 
fantasia (tanta), 
qualche taglia 
in più, oggetti 
sproporzionata-
mente grandi e 
“fumettosi”… e 
il vostro costu-
me carnevalesco 
sarà pronto.



.Dalla curia è arrivata la possibilità di celebrare l’imposizione delle ceneri, 
sabato 20 e domenica 21.  Al termine delle messe sarà possibile ricevere le ceneri 
rispondendo amen al sacerdote che ci ricorderà la necessità di “Convertirsi e 
credere al Vangelo”.

Ogni domenica di quaresima invitiamo i ragazzi della catechesi ad animare la 
celebrazione della S. Messa delle ore10:30 
            Domenica 28 febbraio:  4a elementare e i genitori
            Domenica 7 marzo:       5a elementare e i genitori
            Domenica 14 marzo:     Preadolescenti
            Domenica 21 marzo:     2a elementare e i genitori
            Domenica 28 marzo:     (domenica delle Palme) Adolescenti e giovani

Chiederemo ai ragazzi di realizzare una croce nel 
tempo della quaresima da tenere nella propria casa 
per la preghiera. In questa Quaresima, ancora toccata 
dalla pandemia e dalle restrizioni, chiederemo ai 
ragazzi e alle ragazze di lasciarsi meravigliare 
dalla presenza del Signore. Diremo che ogni giorno 
possono alzare lo sguardo verso Gesù e rivolgergli 
la loro preghiera. Diremo loro che il Signore si 
fa compagno di viaggio così come ha fatto con i 
due discepoli di Emmaus, quando stanchi, sconsolati 

e delusi si stavano allontanando dalla città, perché non avevano più la speranza nel 
cuore. Gesù non si stanca di mettersi in cammino con noi e di essere nostro amico, 
anche quando siamo distratti o non abbiamo capito come vivere davvero. La sua 
Parola può istruirci e accompagnarci. Il nostro dialogo con Lui può diventare ogni 
giorno sempre più familiare. E l’incontro con Lui può davvero aprirci allo stupore 
e farci esclamare «Che meraviglia!»

Chiediamo a tutti di partecipare alla Via Crucis che si terrà ogni venerdì alle ore 16:45

INCONTRI GENITORI DI POZZUOLO E TRECELLA
Domenica 28 febbraio: sono invitati i papà dei ragazzi di 2a 3a 4a 5a elementare ore 18:00
Domenica 7 marzo:      le mamme dei ragazzi di 2a e 3a elementare ore 18:00
Domenica 14 marzo:    le mamme dei ragazzi di 4a e 5a elementare ore 18:00
Giovedì 18 marzo:        i papà dei ragazzi di 2a 3a 4a 5a elementare  per la S. Messa nella 
              Festa di S. Giuseppe ore 20:30

QUARESIMA 2021



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 fi no a venerdì 26 febbraio   

Telefoni:  don Daniele 3356435218  -  don Luca 3347588238               

CORSO IN PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO

S b t 27 f bb i 15 00 Chi P

CORSO IN PRE

ANTICIPAZIONI

PRIMA CONFESSIONE
a Trecella sabato 20 marzo alle 10:00
a Pozzuolo domenica 21 marzo alle 15:00

PRIMA COMUNIONE
a Trecella domenica 25 aprile alle 10:30
a Pozzuolo sabato 1 maggio alle 10:30 - 15:00 - 18:00

A Pozzuolo e Trecella, nella “GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA” 
abbiamo raccolto € 1200,00 ( già consegnati al CAV di Melzo).



Sabato  13 febbraio  Ultima dopo L’EPIFANIA
  ore 18:00  S. Messa vigiliare - Intenzioni: Pinna Leonarda e Pintore Leonardo; 
   Baffi   Maria Alberta; Brai Giuseppina; Invernizzi Lucio e fam.; Mauro Maria;  
    Macellaro Rosa; Grammatica Luigi, fam. Toff olatti, Crespi Luigi; 
   Brambilla Francesco e Gardoni Angelo;

Domenica  14 febbraio  DEL PERDONO
 ore 08:00   S. Messa festiva      
 ore 10:30   S. Messa della Comunità 
 ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Sabbadin Francesco;

Lunedì  15 febbraio feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale  
Martedì 16 febbraio  feria
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Farina Annunciata, Brambilla Carlo,    
   Antonietta fratelli e sorelle; Gianna e Ginetto Erba e genitori;

Mercoledì 17 febbraio  Ss. Fondatori dei Servi della b. Vergine Maria  
ore 17:30  S. Messa - parrocchiale

Giovedì 18 febbraio   S. Patrizio, vescovo
  ore 09:00   S. Messa - parrocchiale
   Intenzioni: Adriana Ghilardi e fam. Tomasso; Manzoni Adele;

Venerdì  19 febbraio   S. Turibio diMogrovejo, vescovo
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

Sabato  20 febbraio  ALL’INIZIO DI QUARESIMA
  ore 18:00  S. Messa vigiliare - Intenzioni: Grammatica Umberto, Luigia e fam.; 
   Dalla Dea Adriana, Cerea Gianni, Invernizzi Ambrogio, Brambilla Andreina,   
   D’Adda Pietro;

Domenica  21 febbraio  
 ore 08:00   S. Messa festiva      
 ore 10:30   S. Messa della Comunità 
 ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Bettinelli Delfi na;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
Centro stampa dell’Unità Pastorale 02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com


