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ASCENSIONE  DEL  SIGNORE

«Servono catechisti in una cultura globalizzata»
Il ministero di catechista, antico come la Chiesa, è essenziale anche 
oggi,  in una “cultura globalizzata” che ha bisogno di laici impegnati 
nell’evangelizzazione per “contribuire alla trasformazione della so-
cietà attraverso la penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, 
politico ed economico”.
Lo scrive il Papa nella lettera apostolica in forma di Motu Proprio “An-
tiquum ministerium”, con la quale istituisce il ministero di catechista, 
che ha radici evangeliche, come attestano le lettere di San Paolo e l’i-
nizio del Vangelo di Luca. No alla “clericalizzazione”, sì all’impegno 
missionario, ribadisce Francesco, annunciando che a breve la Con-
gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti prov-
vederà a pubblicare il 
Rito di Istituzione del 
ministero laicale di ca-
techista.
“Fin dai suoi inizi la 
comunità cristiana ha 
sperimentato una dif-
fusa forma di mini-
sterialità che si è resa 
concreta nel servizio di 
uomini e donne i qua-
li, obbedienti all’azio-
ne dello Spirito Santo, 
hanno dedicato la loro vita per l’edifi cazione della Chiesa”, scrive il 
Papa a proposito di quella che defi nisce “una diaconia indispensabile 
per la comunità”, sancita e riconosciuta in modo particolare dal Conci-
lio, grazie al quale la Chiesa “ha sentito con rinnovata coscienza l’im-
portanza dell’impegno del laicato nell’opera di evangelizzazione”.



Per ripartire, abbiamo bisogno di molte disponibilità… 
Ringraziamo per la disponibilità di molti nel preparare gli oratori in questi 
giorni. Ma ci sentiamo di chiedere la disponibilità di molti di più per far 
si che le iniziative pensate non rimangano sulla carta ma trovino la loro 
realizzazione nei prossimi mesi. L’Oratorio è il luogo privilegiato della 
comunità cristiana per annunciare il vangelo.

Giovedì 20 maggio 2021 (ore 18.00-19.15 ca.) 
https://www.oramiformo.it/corsi/course/view.php?id=45

Le regole del gioco – sguardo ai protocolli
I protocolli per la sicurezza e il rispetto delle norme anti-Covid per l’Oratorio estivo 2021 
saranno analizzati presentando le attenzioni più importanti da applicare poi grazie al sup-
porto dei volontari dell’oratorio. Interverranno il nostro direttore, don Stefano Guidi, e 
il referente operativo dell’Avvocatura della Diocesi, don Michele Porcelluzzi. I testi dei 
protocolli saranno diff usi non appena saranno a disposizione (si ricorda che il riferimento 
di partenza è il modello Summerlife che già conosciamo nelle sue applicazioni pratiche).

Sabato e Domenica 15 e16 maggio 
dopo le Messe sul piazzale della chiesa 
L’associazione organizza una 
       VENDITA DI RISO
    pro-Missioni del Burundi e Bangladesh



CI STIAMO PREPARANDO
e immaginiamo !!! con la collaborazione di molti !!! 

dal 14 giugno al 9 luglio4 SETTIMANE di ORATORIO FERIALE

INEXODUS, Società Coop. Sociale 
Via Dassa, 6 - 25050 SELLERO (BS )

Telefono 0364.622179

+
4 SETTIMANE di VACANZA IN MONTAGNA

dal 19 giugno al 17 luglio

INCONTRI

Mercoledì 19 mag. ore 20,45
nel salone dell’oratorio di Pozzuolo
INCONTRO per GENITORI
presentazione delle iniziative estive

e suggerimenti circa la ripresa
dell’oratorio estivo

Giovedì 27 mag. ore 18,00
nel tendone dell’oratorio di Trecella

INCONTRO per ASSOCIAZIONI
presenti sul territorio, per una 

collaborazione alle iniziative estive

Venerdì 21 mag. ore 20,30
nei rispettivi Oratori

S. ROSARIO, per le famiglie
di 4a e 5a elementare

Venerdì 28 mag. ore 20,30
nei rispettivi Oratori

S. ROSARIO, per le famiglie 
dei preadolescenti



Sabato 15 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE
  ore 18:00  S. Messa prefestiva - parrocchiale
   Intenzioni: Carlo Brambilla; def. fam. Zadra, Zenatello e nipoti di Manzano; 
   fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo;
Domenica 16 maggio
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Riva Rachele (consorelle SS. Sacramento); 
  ore 10:30   S. Messa della Comunità - Intenzioni: parroci defunti;  

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Colombo Teresa, Luigi ed Angelo; 
   Capogrosso Felice, Camilla e Leonardo; Monzani M.Cristina;
   Mantegazza Giulio - Giacomina, fi gli e Maria;

Lunedì 17 maggio  Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

Martedì 18 maggio S. Giovanni I, papa e martire
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 19 maggio Feria

ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
Giovedì 20 maggio S. Bernardino da Siena, sacerdote
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Gelmini Mariuccia e Galbusera Luigi;
Venerdì 21 maggio S. Cristoforo Magallanes, sacerdote
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Sabato 22 maggio PENTECOSTE
  ore 18:00  S. Messa prefestiva - parrocchiale - Intenzioni: Brambilla Silvano ed Anna;  
   Grammatica Luigi, fam. Toff olatti, Crespi Luigi; defunti Coro S. Innocenzo; 
   Neri Romolo e fam.; Adorni Fiorenzo; Brambilla Giuseppe; Biffi   Angelo;
   Invernizzi Augusto e fam.; fam. Gatti; Invernizzi Antonietta ed Euli Angelo;
Domenica 23 maggio
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, 
   Corti Giuseppe e Varischi Omobono; 
  ore 10:30   S. Messa della Comunità - Intenzioni: Laici/e, volontari della parrocchia; 
   Battesimo di Elia Vicenti

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina; def. fam. Scaramuzza;  
   def. Sergio, Dilva, Alice, Rino; fam. Preziati Luciano;

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


