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V DOMENICA DI QUARESIMA 

ULIVO SIMBOLO DELLA PACE
“Paradigma” della “passione” 
vissuta oggi dal mondo intero 
e, in particolare, dal martoria-
to popolo ucraino a causa di 
“carnefi ci” di ogni risma e la-
titudine che seminano terrore e 
sangue e mettono a rischio nel 
mondo la Pace, di cui è simbo-
lo il ramoscello di ulivo bene-
detto nelle Chiese.

Auguriamoci che la Pace,
simboleggiata dall’ulivo, 
trionfi  sugli abietti interessi 
nazionali e nazionalistici, 
imperialistici ed economici 
che portano soff erenze e guerre, di cui le 
prime vittime sono soprattutto milioni di inermi cittadini e bambini.

Occorre coltivare la “cultura della Pace”, che è, soprattutto, un chiaro 
“No alla guerra”

Non ci sono ragioni di fronte alla guerra. C’è solo barbarie e follia, 
come giustamente dice Papa Francesco, raccogliendo il grido di pace 
di tutti gli uomini e le donne del nostro pianeta.

Auguriamoci che questa “passione” che l’Europa e il mondo oggi stan-
no vivendo abbia termine e che si giunga al più presto alla 

“Resurrezione” e al trionfo della Pace! 



CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 27 marzo

ore 20:45 c/o Oratorio di Pozzuolo
(seguirà l’ordine del giorno)

DOMENICA DELLE PALME
Con la Domenica delle Palme, con cui si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusa-
lemme per andare incontro alla morte, inizierà la Settimana Santa durante la quale si 
rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e vengono celebrate la sua Passio-
ne, Morte e Risurrezione.

Il racconto dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme è presente in tutti e quattro i Vangeli, 
ma con alcune varianti: quelli di Matteo e Marco raccontano che la gente sventolava 
rami di alberi, o fronde prese dai campi; Luca non ne fa menzione mentre solo Giovan-
ni parla di palme (Mt 21,1-9; Mc 11,1-10; Lc 19,30-38; Gv 12,12-16).

Il cammino era ritmato dalle invocazioni di salvezza (Osanna) in quella che col tempo 
divenuta una celebrazione corale della liberazione dall’Egitto: dopo il passaggio del 
mar Rosso, il popolo per quarant’anni era vissuto sotto delle tende, nelle capanne; se-
condo la tradizione, il Messia atteso si sarebbe manifestato proprio durante questa festa.

LA SCELTA DELL’ASINA AL POSTO DEL CAVALLO
Gesù, quindi, fa il suo ingresso a Gerusalemme, sede del potere civile e religioso della 
Palestina, acclamato come si faceva solo con i re però a cavalcioni di un’asina, in segno 
di umiltà e mitezza. La cavalcatura dei re, solitamente guerrieri, era infatti il cavallo.

Qui la folla numerosissima, radunata dalle voci dell’arrivo del Messia, stese a terra i 
mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli alberi di ulivo e di palma, abbondanti nella 
regione, e agitandoli festosamente rendevano onore a Gesù esclamando «Osanna al 
fi glio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nell’alto 
dei cieli!».

Processione delle Palme
ore 10:00 Raduno presso la chiesa di Sant’Anna
ore 10:15 Processione verso la chiesa parrocchiale
ore 10:30 Santa Messa solenne

Domenica 2 aprile



Stiamo organizzando l’oratorio estivo
Dalla 1a alla 4a elementare nell’oratorio di Trecella
la 5a elementare e le medie nell’oratorio di Pozzuolo
Vivremo 4 settimane insieme: dal 12 giugno al 7 luglio
 a Trecella:  dalle   8:00 alle 17:30 ( pranzo in oratorio)
 a Pozzuolo:  dalle 13:00 alle 17:30

Piscina un giorno ogni settimana
Cerchiamo collaboratori  per mensa in oratorio e per l’organizzazione

Seguiranno 2 settimane in montagna:
1a Settimana dal 8 al 16 luglio: Casa Cantù, Lizzola BG
        Per 5a elem. 1a e la 2a media. Casa in autogestione.  (Posti esauriti)
   2a Settimana dal 16 al 22 luglio: Rifugio Campel, Lizzola BG
        Per la 3a media e la 1a superiore. Casa in semi-autogestione.
    (Possibilità di iscrizione anche per quelli di 1a e 2a media)

Sabato 1 aprile alle ore 15:00 a Treviglio    c/o i Padri Bianchi, 
padre Vittorio ci guiderà in un momento di preghiera, un confronto 
tra i partecipanti , la possibilità  della confessione, la S. Messa.
Infi ne, per chi lo desidera, la condivisione della cena con i Padri.

Incontro di Quaresima - Gruppo Missionario

Programma ragazzi e famiglie Quaresima
INCONTRI PER CLASSI DI CATECHISMO                
DOM. 2 aprile: 4a elem. ore 14:30 RITIRO ad Albignano:
 Pregare davanti al prodigio Eucaristico e  S. Messa.
Preghiera in preparazione alla Pasqua
Venerdì 31 marzo celebriamo insieme:    
 Via Crucis: alle ore 08:10  in chiesa parrocchiale
 Via Crucis: alle ore 09:00  in chiesa parrocchiale
 Quaresimale:  alle ore 20:45  nella chiesa parrocchiale di Pozzuolo 
                         (sia per Pozzuolo che per Trecella)

ANIMAZIONE DEL TEMPO DI QUARESIMA



Sabato 25 marzo V DI QUARESIMA   
  ore 18:00  S. Messa vigiliare - Inten.: Prina Pietro, Adelaide e familiari; Cavallaro Carlino; 
    Bonavita Maria; De Luna Adamo, nonni Cosimo e Giuseppina, zii Donato e Lucia; 
Domenica 26 marzo   
 ore 08:00  S. Messa - Intenzioni: Villa Luigi;   
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio    
 ore 10:30  S. Messa della Comunità   
 ore 17:30  S. Messa  

Lunedì 27 marzo Feria  
 ore 09:00  S. Messa - Sant’Anna - Intenzioni: defunti francescani;
Martedì 28 marzo Feria  
 ore 09:00  S. Messa - Sant’Anna 
Mercoledì 29 marzo Feria 
 ore 17:30  S. Messa - Sant’Anna - Intenz.: Colombo Teresa, Luigi, Angelo e Giuseppina; 
    Brambilla Carlo, Annunciata e defunti famiglia; Luigia, Giuliana ed Anna; 
    Capogrosso Matteo, Giuseppina e fam.; Colombo Rosa e Luigi; 
    confraternità SS. Sacramento (per i defunti); 
Giovedì 30 marzo Feria  
 ore 09:00  S. Messa - Sant’Anna
Venerdì 31 marzo Feria aliturgica  
 ore 08:10  Via Crucis:     in chiesa parrocchiale   
 ore 09:00  Via Crucis:     in chiesa parrocchiale   
 ore 20:45  Quaresimale:  in chiesa a Pozzuolo  (sia per Pozzuolo che per Trecella)
Sabato 1 aprile   DELLE PALME    
 ore 18:00  S. Messa vigiliare - Intenz.: Manzoni-Geppert; fam. Ruggieri Sante e Lina; 
    Ruggieri Gino; Crespi Luigi; fam. Grammatica Luigi ed Innocente; 
    fam. Toff olatti; Tresoldi Daniele, Brambilla Regina, nonni e zii; 
    Penati Angelo, Luigia ed Edoardo; Boselli Maria e fam.;
Domenica 2 aprile   
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Comelli Orsola, Villa Luigi e Leonardo;   
 ore 09:15  S. Messa - villaggio    
 ore 10:30  S. Messa della Comunità   
 ore 17:30  S. Messa festiva - Intenzioni: Fusari Franco; Crema Egidio e sorelle Angelina, 
    Luigia e Candida;  
    

PROGRAMMAZIONE LITURGICA 
sante Messe e intenzioni

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
IBAN Parrocchia S. Marco Evang. IT79F 06230 20600 00001 5094876 
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.trecella@gmail.com


