
  Anno XXVI n. 22 (30 mag./ 6 giu.)

SOLENNITÀ  DELLA  SS. TRINITÀ

“CORPUS DOMINI”
 Concluderemo ogni messa della settimana 
prossima con un breve momento di adorazione e 
benedizione.
 Celebreremo nella messa delle 10.30 di do-
menica 6 giugno la Prima Comunione di Vitto-
ria a Pozzuolo, di Giorgia e Matilde a Trecella. 
(sono invitati tutti i compagni che hanno già fatto la 
Prima Comunione).
 Non potendo fare la processione invitiamo 
tutta la comunità alla celebrazione del vespero e 
a un piccolo momento di adorazione e benedi-
zione eucaristica, alle ore 20:30 in Chiesa par-
rocchiale a Pozzuolo, in Oratorio a Trecella.

MESE DI MAGGIO
         “O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cam-
mino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci af-
fi diamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei 
stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma 
la tua fede. Tu, Salvezza di tutti, sai di che cosa ab-
biamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, 
come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la fe-
sta dopo questo momento di prova. Non disprezzare 
le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci 
da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”. 
 Vogliamo concludere il mese di maggio con la 
recita del Santo Rosario in chiesa parrocchiale lunedì 31 alle ore 20:30
e la celebrazione della Santa Messa nel giorno della Visitazione della Beata 
vergine Maria a Santa Elisabetta, Festa del Signore.



Venerdì 21 aprile è stato promulgato il bando regionale “Estate Insieme”, che 
fi nanzia attività estive organizzate dai Comuni coinvolgendo altri enti pubbli-
ci e privati, e sono state pubblicate anche le Linee Guida del Ministero della 
Salute e della Famiglia per oratori estivi, gite e vacanze.

Nei prossimi giorni questo Uffi  cio pubblicherà sulla pagina dedicata all’Ora-
torio note più dettagliate circa questi due provvedimenti. Invitiamo chiunque 
sia interessato a leggerne integralmente i testi.

A proposito delle Linee Guida, si precisa fi n da oggi che:
 ⁎   Non è necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione all’Autorità
     civile (Comune, ATS…);
 ⁎ Non è prevista alcuna rigida separazione per fasce d’età;
 ⁎  Il documento prevede la necessità di organizzare le attività divisi per 

gruppi, senza indicarne la massima consistenza numerica. Questo Uf-
fi cio, in accordo con la FOM, raccomanda che ciascun gruppo non sia 
formato da oltre 15 minori per evitare l’imposizione della quarantena a 
un alto numero di persone nel caso in cui un individuo rivelatosi positi-
vo al SARS-CoV-2 partecipasse alle attività;

       ⁎  Non è indicato il numero minimo di operatori maggiorenni che devono 
essere coinvolti. Questo Uffi  cio, in accordo con la FOM, ritiene che, in 
presenza di un numero adeguato e ben formato di animatori, ciascun 
adulto possa seguire un massimo di due gruppi;

 ⁎   Non è prevista un’età minima o massima per gli animatori o i volontari.
          Raccomandiamo che i volontari più avanti nell’età siano vaccinati.

Milano, 24 maggio 2021

Prima nota circa il bando regionale 
“Estate Insieme” 

e le Linee Guida per le attività estive



a Trecella domenica 6 giugno dalle ore 16:00 alle 18:00
INCONTRO PER I RAGAZZI E LORO GENITORI 

di 2a elementare di Pozzuolo e di Trecella

Sono aperte le iscrizioni alla MONTAGNA  
per la 2a, 3a e 4a settimana

(... la 1a settimana è già al completo)

SULL’ESEMPIO DI PAPA FRANCESCO
per tutta la settimana al termine della messa 

esposizione, adorazione e benedizione eucaristica 



Sabato 29 maggio SS. TRINITÀ
  ore 11:30  Celebrazione del Matrimonio di Luca e Sara
  ore 18:00  S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: Mandelli Cesare e Lucia;  
   Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; Angelino Biffi   (vicini di casa);
   don Giuseppe e genitori Carlo e Giuseppina;
Domenica 30 maggio
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Invernizzi Antonietta (consorelle SS. Sacramento);
    Granata Vittorino e Bianchi Alessandra; Corti Valentino, Giovanni e Santina; 
   tutti i defunti della classe 1929; 
  ore 10:30   S. Messa della Comunità

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Invernizzi Antonietta;                                                                                                                           

Lunedì 31 maggio  Visitazione della B. Vergine Maria
  ore 20:30  S. Messa a Conclusione del mese di Maggio - parrocchiale
   Intenzioni: Maggi Giuseppe, Angela e fi gli;

Martedì 1 giugno S. Giustino, martire
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
   Intenzioni: Busca Angela; Scali Bruno; Frosali Tomaso; 
Mercoledì 2 giugno Ss. Marcellino e Pietro, martiri

ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
   Intenzioni: Brambilla Antonietta (consorelle Ss. Sacramento);

Giovedì 3 giugno SS. Corpo e Sangue di Cristo
  ore 09:00  S. Messa - parroc. - Intenzioni: Consorelle e Confratelli del Ss. Sacramento;                                                                
Venerdì 4 giugno Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale         
Sabato 5 giugno CORPUS DOMINI
  ore 18:00  S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: Toff olatti Monica e Regina;  
   Corti Luigi e fam., Franco, Alda e Carlo Cruini; 
   Consorelle e Confratelli del Ss. Sacramento vivi e defunti;
Domenica 6 giugno
  ore 08:00   S. Messa festiva
   Intenzioni: Calvi Domenico; Tresoldi Giuseppe e Fusari Giuseppina; 
  ore 10:30   S. Messa della Comunità e Prima Comunione di Giorgia e Matilde
   Intenzioni: Consorelle e Confratelli viventi del Ss. Sacramento

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Assanelli Luigi e fam.;
  ore 20:30  Vespero e Benedizione Eucaristica - in oratorio

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


