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V DOMENICA DI PASQUA
1° MAGGIO: SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Padre coraggioso e creativo, esempio di amore per Chiesa e poveri
Patris corde evidenzia, “il coraggio creativo” di San Giuseppe, quello che
emerge soprattutto nelle diﬃcoltà e che fa nascere nell’uomo risorse inaspettate. “Il carpentiere di Nazaret – spiega il Papa – sa trasformare un problema in
un’opportunità anteponendo sempre la ﬁducia nella Provvidenza”. Egli aﬀronta
“i problemi concreti” della sua Famiglia, esattamente come fanno tutte le altre
famiglie del mondo, in particolare quelle dei migranti…

Padre che insegna valore, dignità e gioia del lavoro
Onesto carpentiere che ha lavorato “per garantire il sostentamento della sua famiglia”, Giuseppe ci insegna anche “il valore, la dignità e la gioia” di “mangiare il pane frutto del proprio lavoro”. Questa accezione del padre di Gesù oﬀre
l’occasione, al Papa, per lanciare un appello in favore del lavoro, divenuto “una
questione sociale urgente” persino nei Paesi con un certo livello di benessere.
“È necessario comprendere - scrive Francesco - il signiﬁcato del lavoro che
dà dignità”, che “diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza” e “occasione di realizzazione” per
se stessi e per la propria famiglia, “nucleo originario
della società”. Chi lavora, collabora con Dio perché
diventa “un po’ creatore del mondo che ci circonda”. Di qui, l’esortazione che il Ponteﬁce
fa a tutti per “riscoprire il valore, l’importanza
e la necessità del lavoro”, così da “dare origine ad una nuova normalità in cui nessuno sia
escluso”. Guardando, in particolare, all’aggravarsi della disoccupazione a causa della
pandemia da Covid 19, il Papa richiama tutti
a “rivedere le nostre priorità” per impegnarsi
a dire:” Nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!”.

La Prima Comunione dei nostri 13 ragazzi/e di domenica 25 aprile

A POZZUOLO - 1 e 2 maggio
La comunità parrocchiale partecipa
con gioia alla festa di altri 59 ragazzi/e di Pozzuolo che si accosteranno
alla loro Prima Comunione.
Ringraziamo Dio per l’immenso dono
fatto ai nostri piccoli, e a quelli di
Pozzuolo

sabato 1 maggio

ore 10:30
22 ragazzi/e della 4a elementare
ore 15:00
14 ragazzi/e della 4a elementare

domenica 2 maggio

ore 10:30
23 ragazzi/e della 5a elementare

VERBALE DEL
CONSIGLIO PASTORALE
del 27 Aprile 2021
Tutti presenti, assenti giustiﬁcati Alicia
Balibrea, Simone Cerea senior, suor Enrica.
Introduce l’incontro Don Luca commentando
alcuni passi della lettera inviata alle parrocchie del
nostro vescovo Don Mario Delpini.
I capitoli principali invitano alla riﬂessione sulla celebrazione della
Pasqua, al grido gioioso dell’Alleluia, che ci porta alla ﬁducia nel credere
alla risurrezione, inteso come rinascita. In questo momento così particolare
e diﬃcile per tutti, credere che si potrà superare tutto e tornare a ritrovarci
insieme è importante.
Noi cristiani per primi dobbiamo diﬀondere ﬁducia, non essere
pessimisti ma speranzosi, come per la resurrezione la nostra fede deve
essere da traino per credere che si potrà ricominciare migliori di prima.
Si stanno pensando proposte per vivere il mese di Maggio, nel
proporre il rosario in spazi aperti, messi in sicurezza e pregando tutti
insieme la Madonna che ci aiuti a reagire e trovare la forza di ricominciare.
Si sta pensando di aprire certi spazi in oratorio, in sicurezza e con
l’aiuto di tutti coloro che potranno tornare a collaborare perché solo insieme
si potrà ripartire.
Il percorso di catechesi continua a distanza, le catechiste sono
tenaci nel tenere i contatti con i ragazzi e le famiglie. Il gruppo adolescenti,
si stanno attivando su proposte concrete, con attenzione al territorio, con
inviti a porre attenzione ai nostri comportamenti per non inquinare, poi si
attiveranno per una pulizia degli spazi esterni del territorio.
Al termine Giovanna Chirico con Don Daniele presenta il bilancio
economico delle entrate e uscite di questo anno diﬃcile che ha visto le entrate
della parrocchia dimezzate, fortunatamente gli aﬃtti degli appartamenti,
hanno contribuito al sostentamento e ad erodere parte del debito che è un
po’ diminuito, ma è ancora molto alto.
La riunione si conclude alle ore 21:50

SITUAZIONE ECONOMICA al 30/04/2021
POZZUOLO
TRECELLA

+ 10.000,00
- 499.000,00

Questo mese, in entrambe le parrocchie, abbiamo avuto solo spese ordinarie

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 1 maggio
ore 18:00 S. Messa prefestiva - parrocchiale
Domenica 2 maggio
ore 08:00 S. Messa festiva

V di PASQUA

Intenzioni: Teresina; Brambilla Francesco; Borsa Antonia e classe 1939;

ore 09.15 S. Messa - villaggio
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Caspani Emilia e Perego Lorenzo;

Lunedì 3 maggio
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli

Martedì 4 maggio
Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Tresoldi Teresina (francescana);
Mercoledì 5 maggio
Feria
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 6 maggio
Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 7 maggio
Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Sabato 8 maggio
VI di PASQUA
ore 18:00 S. Messa prefestiva - parrocchiale - Intenzioni: Garlati Carla e Giuseppe;
padre Gianni, Anna ed Angelo Archidi; Cavenago Luigi (condominio Tupini);

Domenica 9 maggio
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Penati Ersilia;

ore 09.15 S. Messa - villaggio
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 15:00 Battesimo di Emanuel Cremonesi
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Pirovano Giovanni;

Vertua Luciano, Bassini Giacomo e Osvaldo (vicini di casa);

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

