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II DOMENICA DI QUARESIMA

«Il  pane di  oggi» con l ’Arcivescovo
 « dal 21 febbraio alle 20:32 »

Per tutta la Quaresima, ogni sera, un appuntamento di preghiera con l’Ar-
civescovo di Milano da luoghi della Diocesi dove il pane è nutrimento non 
sono materiale. In questo anno di pandemia la Diocesi ambrosiana non ha 
fatto mancare un tempestivo sostegno materiale alle famiglie, in partico-
lare attraverso il Fondo San Giuseppe affi  dato alla Caritas Ambrosiana. 
Nel contempo, in diverse occasioni monsignor Mario Delpini ha denun-
ciato che la crisi socio-economica legata al Covid si sta tramutando in una 
profonda crisi spirituale. Con il desiderio di promuovere una (ri)scoperta 
della preghiera e della sapienza biblica, è nata l’idea di off rire a tutti un 
appuntamento quotidiano di 
preghiera e meditazione per 
iltempo di Quaresima. Il ci-
clo si intitola “Epiousios, il 
pane di oggi”. Da domenica 
21 febbraio fi no al mercole-
dì della Settimana santa, alle 
20:32 l’Arcivescovo Mario 
Delpini invita famiglie, per-
sone sole, comunità a pregare 
con lui collegandosi attraver-
so gli account social e i media diocesani. La meditazione sarà introdotta 
da un versetto biblico, la cui lettura è stata affi  data ad alcuni allievi della 
Scuola del Piccolo Teatro di Milano “Luca Ronconi” (Giovanni Drago, 
Lucia Limonta, Marco Mavaracchio, Francesca Osso, Paolo Rovere, Be-
atrice Verzotti). Per ognuna delle settimane che avvicinano alla Pasqua, è 
stato individuato un luogo diverso, sempre simbolicamente legato al tema 
del nutrimento materiale e spirituale. Le location saranno il Refettorio Am-
brosiano (la mensa della Caritas inaugurata per l’Expo 2015), il refet-



Ogni domenica di quaresima invitiamo i ragazzi della catechesi 
ad animare la celebrazione della S. Messa delle ore10:30 
            Domenica 21 febbraio:  3a elementare e i genitori
            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

torio dell’Abbazia dei monaci cistercensi di Chiaravalle, la cucina di una famiglia 
della Comunità Nicodemo di Cesano Maderno, il forno di un panifi cio (Forno Maria 
Marinoni, in Piazzale Cadorna), infi ne il Cenacolo Vinciano in Santa Maria delle 
Grazie, come a suggerire alcune possibili declinazioni del pane che dà nutrimento: 
la solidarietà, la spiritualità, l’accoglienza, il lavoro e l’arte. Il connubio tra l’arte e 
la preghiera è anche sottolineato nella sigla che introduce le meditazioni, nella quale 
sono raffi  gurate due opere dell’artista bosniaco Safet Zec che hanno come soggetto 
il pane. “Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20:32 e resterà disponibile 
online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi su Chiesa 
Tv (canale 195 del digitale terestre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione 
Francescana.

Chiediamo a tutti di partecipare alla Via Crucis di ogni venerdì
A Trecella:  ore 9.00 per adulti, pensionati e casalinghe
                     ore 16.45 per tutti ragazzi, elem e medie e loro accompagnatori

A Pozzuolo: ore 10.00 per adulti, pensionati e casalinghe
                    ore 16.55 per tutti i ragazzi elem e medie e i loro accompagnatori

Al Villaggio:ore 20.30 per giovani e adulti delle due parrocchie

ANIMAZIONE S. Messe

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



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

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

CORSO IN PR



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;
        
Lunedì  22 febbraio feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Corti Costanza e Luigi;  
Martedì 23 febbraio  feria
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Francescane e Francescani defunti;

Mercoledì 24 febbraio  feria  
ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: 

Giovedì 25 febbraio   feria
  ore 09:00   S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Brambilla Antonietta e def. classe 1929;

Venerdì  26 febbraio   Feria aliturgica
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: 

Sabato  27 febbraio  II DI QUARESIMA
  ore 18:00  S. Messa vigiliare - Intenzioni: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; 
   Carlo Brambilla; Lucia e Cesare Mandelli con sorelle e genitori; 
   Cavallaro Carlino; Bonavita Maria; Veneroni Giuseppina e Marcello; 
   Spinelli Carla; Micò Antonio;
Domenica  28 febbraio  Della Samaritana
 ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Maff ei Irma e Salvadori Giovanni; 
   Grammatica Severina, Salvarezza Gianna Corti Giuseppe, Varischi Omobono;
  ore 10:30   S. Messa della Comunità 
 ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Capogrosso Felice, Camilla e Leonardo;    
   Colombo Teresa, Luigi ed Angelo; Maggi Carlo e Giuseppina;
   Borsa Maria Luigia; Farina Ugo e fam.;

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


