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DOMENICA DELLE PALME

La Settimana Santa inizia oggi
Domenica delle Palme
Ma che cosa può voler dire vivere la Settimana Santa per noi? Che
cosa signiﬁca seguire Gesù nel suo cammino sul Calvario verso la
Croce e la Risurrezione? Nella sua missione terrena, Gesù ha percorso le strade della Terra Santa; ha chiamato dodici persone semplici
perché rimanessero con Lui, condividessero il suo cammino e continuassero la sua missione; le ha scelte tra il popolo pieno di fede nelle
promesse di Dio. Ha parlato a tutti, senza distinzione, ai grandi e agli
umili, al giovane ricco e alla povera vedova, ai potenti e ai deboli; ha
portato la misericordia e il perdono
di Dio; ha guarito, consolato, compreso; ha dato speranza; ha portato a
tutti la presenza di Dio che si interessa di ogni uomo e ogni donna, come
fa un buon padre e una buona madre verso ciascuno dei suoi ﬁgli. Dio
non ha aspettato che andassimo da
Lui, ma è Lui che si è mosso verso di
noi, senza calcoli, senza misure. Dio
è così: Lui fa sempre il primo passo,
Lui si muove verso di noi.
Prima di iniziare con alcuni suggerimenti, voglio consigliarvi di mettere ben esposto almeno in questa
settimana santa, il Crocifisso.

CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE
Siamo grati al Signore
Giovedì santo : Celebrazione dell’ultima Cena
ore 17.00
ore 20.30

a Pozzuolo per ragazzi e loro genitori
Faranno la prima comunione quattro ragazzi
a Pozzuolo e Trecella celebrazione per tutti

“Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Vi ho dato un
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13,13.15).

Sostiamo in silenzio alcuni istanti, all’altare della reposizione. Ringraziamo
il Signore per la sua presenza nella nostra vita, per i doni che gratuitamente
ci fa. Ripetiamo nel cuore: «Grazie, Signore, per…».
«Gesù ci ha amato. Gesù ci ama – aﬀerma Papa Francesco – Senza limiti,
sempre, sino alla ﬁne. L’amore di Gesù per noi non ha limiti: sempre di più,
sempre di più. Non si stanca di amare. Ama tutti noi, al punto da dare la
vita per noi».

Il cambiamento
Venerdì santo: Celebrazione della Passione del Signore
ore 15.00
ore 15.00
ore 20.30
ore 20.30

a Pozzuolo
a Trecella
a Pozzuolo
a Trecella

Passione del Signore
Via Crucis
Via Crucis
Passione del Signore

“E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32).
La croce che Gesù ha vissuto ci raggiunge e ci interpella con il suo carico
scomodo di povertà, gratuità e radicalità. Dalla croce Dio non si è liberato,
non è sceso da quel legno di morte. Questo sovverte la nostra fede assetata
di onnipotenza e chiede alla nostra preghiera – fatta di richieste continue di
salute, di benessere, di quiete, di sicurezza – una profonda conversione.
«Gesù proprio qui, all’apice dell’annientamento – evidenzia Bergoglio – rivela il volto vero di Dio, che è misericordia. (…) Se è abissale il mistero
del male, inﬁnita è la realtà dell’Amore che lo ha attraversato».

Scoprire la semplicità di Dio
Sabato santo : Veglia Pasquale
ore 20.00

Veglia pasquale nella Notte Santa a Pozzuolo e Trecella

“Resero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come
usano fare i Giudei per preparare la sepoltura” (Gv 19,40).

Dov’è Dio? Ce lo chiediamo tutte le volte in cui le cose sembrano ingiuste,
in cui il dolore colpisce gli innocenti. Dov’è Dio? La vita sembra essere
stata sconﬁtta dalla morte e il male sembra aver avuto l’ultima parola. Per
questo dobbiamo, con coraggio, fermarci davanti al sepolcro. Perché lì c’è
la risposta alle nostre domande. Dio abita la morte, il dolore, il non-senso,
il silenzio, aﬃnché tutto, in lui e con lui, possa risorgere.
«Lo stile di Dio è la semplicità, inutile cercarlo nello spettacolo mondano.
Anche nella nostra vita egli agisce sempre nell’umiltà, nel silenzio, nelle
cose piccole».

A chi ha perso la speranza
Domenica di Pasqua
Orari festivi

a Pozzuolo e Trecella

“Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide
che la pietra era stata tolta dal sepolcro” (Gv 20,1).

Ci lasciamo con queste parole bene augurali di Francesco: «A quanti nelle
nostre società hanno perso ogni speranza e gusto di vivere, agli anziani
sopraﬀatti che nella solitudine sentono venire meno le forze, ai giovani a
cui sembra mancare il futuro, a tutti rivolgo ancora una volta le parole del
Risorto: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose… A colui che ha sete darò
gratuitamente acqua dalla fonte della vita” (Ap 21,5-6)».

Nella Settimana Santa
Riceverete la busta dell’Ulivo benedetto
(nella cassetta postale)

ci sarà anche una
Preghiera per il giorno di Pasqua

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 27 marzo
DOMENICA delle PALME
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina;

Giuseppe e Luciano Pedroni con genitori; Bonavita Maria; Cavallaro Carlino;
don Luigi Penati, Maria, Teresa e familiari;
Tardioli Vincenzo e Capodicasa Natalina;

Domenica 28 marzo
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna,
Corti Giuseppe e Varischi Omobono; Flavio Persola e fam.;

ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Crespi Maria, Giuseppina, Irene e Piero;
Lunedì 29 marzo
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

della Settimana Autentica

Intenzioni: Brambilla Carlo; Annunciata e fam.; Antonietta e Rosalia;

Martedì 30 marzo
della Settimana Autentica
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 31 marzo
della Settimana Autentica
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Invernizzi Pierina, Augusto, Rino,
Mario e Delfina; Fasana Adriana;

TRIDUO PASQUALE
Domenica 4 aprile
PASQUA nella RESURREZIONE del SIGNORE
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva
Intenzioni: don Domenico Locatelli, Sonzini Paolo e Erba Carolina;

Lunedì 5 aprile
ore 08:00 S. Messa
ore 10:30 S. Messa della Comunità - Intenzioni: Crema Egidio;

in Albis

Auguri di una Santa Pasqua!
don Daniele, don Luca, don Dany,
sr. Enrica, sr. Anna e sr. Rosanna
don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

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

