
  Anno XXVI n. 9 (28 febb. / 7 marzo)

III DOMENICA DI QUARESIMA

«Riconci l iat i , 
s iate  ministri  del la  r iconci l iazione 
e  benedizione per chi  incontrate»

In Duomo l’Arcivescovo ha presieduto la celebrazione 
penitenziale per il clero all’inizio della Quaresima

«Vi chiedo di com-
piere quello che ci 
dice il Padre No-
stro, “Rimetti a noi 
i nostri debiti, come 
anche noi li rimet-
tiamo ai nostri debi-
tori”. Essendo stati 
riconciliati dovrem-
mo essere ministri 
di riconciliazione. 
L’Actio consiste nel perdonare chi ha fatto del male, ha fatto soff rire. 
Perdona il tuo confratello, le persone con cui collabori e anche il 
Vescovo o i superiori se, in qualche modo, ti hanno ferito. In questa 
Quaresima vi domando di essere disponibili per le Confessioni e, se 
siete parroci, di prevedere una celebrazione comunitaria del sacra-
mento della Riconciliazione sul modello di quella che stiamo realiz-
zando». È questo ciò che l’Arcivescovo chiede a conclusione della 
Celebrazione penitenziale per il Clero della Zona I, che si svolge in 
Duomo all’inizio della Quaresima, in contemporanea ad altre simili 
nelle altre 6 Zone pastorali della Diocesi.



Ogni domenica di quaresima invitiamo i ragazzi della catechesi 
ad animare la celebrazione della S. Messa delle ore10:30 

ANIMAZIONE S. Messe

INCONTRI GENITORI DI POZZUOLO E TRECELLA 
Domenica 28 febbraio: sono invitati i papà dei ragazzi di 2a 3a 4a 5a elem.   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                ore 20:30
              per la S. Messa nella Festa di S. Giuseppe               

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

La disponibilità per le confessioni a Pozzuolo e Trecella:
ogni venerdì:  prima e dopo la celebrazione della Via Crucis
ogni sabato:  dalle ore 16.00 fi no all’ora della S. Messa prefestiva

            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

VIA CRUCIS e CONFESSIONI



Sosteniamo la Caritas   
QUARESIMA DI FRATERNITÀ
L’emergenza umanitaria di Lipa in Bosnia è uno scandalo che 
segna il fallimento delle politiche dell’Unione Europea in tema 
di diritti e immigrazione.

Centinaia di persone costrette al freddo dopo l’incendio del campo avvenuto a fi ne 
dicembre e migliaia che non hanno accesso ad alcun aiuto e vivono nei boschi e 
nelle case abbandonate ai confi ni con la Croazia.
I migranti del campo di Lipa ancora oggi vivono in tendoni militari poco riscaldati 
e in ripari di fortuna costruiti con quanto si è salvato dalle fi amme. Senza acqua 
potabile, senza bagni, senza docce i migranti ricevono un pasto al giorno dalla 
Croce Rossa locale e sono esposti a malattie da raff reddamento e alla scabbia.

Caritas Ambrosiana ha 
subito portato degli inter-
venti di aiuto attraverso la 
distribuzione di vestiti in-
vernali, legna per scaldarsi 
e integrazioni alimentari, 
ma ha in programma nuovi 
interventi strutturali per dare 
dignità e sostegno alle per-
sone del campo di Lipa.



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; De Gaspari Ilide ed Angelo;
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.;

        
Lunedì  1 marzo feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Martedì 2 marzo  feria
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Brambilla Antonietta (francescana);
Mercoledì 3 marzo  feria
  ore 17:30  S. Messa - parr. - Intenzioni: Villa Primo e genitori; Crema Egidio e genitori; 
Giovedì 4 marzo   feria
  ore 09:00   S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Gino e Tarcisio Villa;
Venerdì  5 marzo  Feria aliturgica
  ore 09:00  Via Crucis - parrocchiale
Sabato  6 marzo  III DI QUARESIMA
  ore 18:00  S. Messa vigiliare - Intenzioni: Galbusera Luigi e Gelmini Mariuccia; 
   Dalla Dea Adriana, Cerea Gianni, Invernizzi Ambrogio, Brambilla Andreina,   
   D’Adda Pietro; Archidi Angelo, Anna e padre Gianni; 
   Cerea Felice e Colombo Innocente;
Domenica  7 marzo  Di Abramo
 ore 08:00   S. Messa festiva 
  ore 10:30   S. Messa della Comunità 
 ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Sala Luigi, Maria, fi glia ed Elia; 
   Colombo Felice, Regina, Pietro; Cavenago Carlo ed Emilia; 
   Berra Giuseppe, fam. Cambiaghi, fam. Tomasoni, fam. Caldara e Cesare;

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


