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VIII e IX DOPO PENTECOSTE

“Vogliamo essere ordinaria 
straordinarietà, luci nell'oscurità”

dal canto: “Alla porta del cielo” del gruppo musicale Reale

Passo dopo passo di strada se ne fa per rendere la quotidianità una 
splendida occasione per vi-
vere straordinariamente…
In questa settimana di passi 
ne abbiamo fatti, abbiamo 
camminato in tantissime di-
rezioni... salendo i sentieri 
delle montagne che circon-
davano la casa che ci ospi-
tava… godendo delle bel-
lezze naturali, fiori, mirtilli, 
fragoline, sole che si intru-
folava tra i rami degli alberi fino a toccare la neve che a fatica tenta di 
resistere al calore del sole.

I passi nella preghiera alla conoscenza di Gesù attraverso il film ani-
mato “Megamind” che ci ha aiutato a conoscere e discernere il male 

e il bene che è in noi… e il 
Vangelo ci ha dato le “scar-
pe” giuste per camminare 
nella vita da ragazzi cristiani.

I passi silenziosi e rispettosi 
fatti nella vita dei nostri te-
stimoni che hanno raccontato 
quanto le scelte sbagliate che



si possono fare nella vita portano a percorrere strade lontane dalla verità, dal 
bello e dal vivere pienamente.

I passi nella storia, cercando i luoghi dove i nostri concittadini difendevano 
il nostro paese nella prima guerra mondiale… e oggi quali sono i passi che 
noi ragazzi dobbiamo fare per difendere dal male il nostro paese? 
Il nostro stare insieme in questa settimana è stato l’occasione per pensare a 
chi vogliamo essere nel mondo… la strada è lunga ma partire con la doman-
da ci stimola a prendere coraggio e andare…

I passi nella Chiesa che ci ha accolti nel Battesimo e continua a indirizzare 
il nostro cammino verso Gesù… faticoso a volte e tanto distante dal nostro 
vissuto ma che pian piano si fa presente e ci insegna a seguire Gesù. 
Grazie al nostro 
Vescovo Delpi-
ni che ha voluto 
condividere con 
noi la sua gioia di 
vedere la Gloria 
di Dio sulla terra 
scorgendo i gesti 
d’amore che l’uo-
mo sa fare.

I passi dell’amici-
zia e della gioia di 
stare insieme… tra 
screzi e discussioni, i sorrisi non sono mancati e speriamo che a casa le sane 
amicizie proseguono nei nostri oratori.

Ciò che abbiamo capito in questi giorni è che serve una spinta giusta per 
arrivare alla meta. La fatica si fa sentire quando il dislivello da effettuare è 
tanto, la schiena si piega un po’ sotto la fatica e sotto il peso dello zaino… 
quando le incomprensioni ci danno tristezza nel cuore, quando Gesù lo sen-
tiamo lontano…

Ma la spinta dell’entusiasmo, della collaborazione che sostiene, nella pre-
ghiera chiedendo coraggio e sostegno a Dio ci aiutano ad arrivare alla 
meta… alla felicità di essere ragazzi che vogliono essere persone capaci di 
dare del bene nei loro gesti.

A presto, nella semplicità di voler essere ordinaria straordinarietà, luci 
nell’oscurità.



PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

 Sabato 17  luglio VIII DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: De Gaspari Giovanni,
   Cozzi Emilia e figlia Giovannina; Adorni Fiorenzo; Brambilla Giuseppe;   
  Brambilla Silvano ed Anna; Bonavita Maria;
 Domenica 18  luglio
 ore 08:00  S. Messa festiva                                     
 ore 10:30  S. Messa della Comunità  - Intenzioni: Volontari/e della parrocchia;

 Lunedì 19 luglio  Feria
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale 
 Martedì 20  luglio  S. Apollinare, vescovo e martire
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
  Intenzioni: Moioli Luigi; Passoni Carlo, Rosa, Gino e Rachele;
 Mercoledì 21 luglio  S. Lorenzo da Brindisi, sac. e dott. della Chiesa
 ore 17:30 S. Messa - parrocchiale
 Giovedì 22 luglio   S. Maria Maddalena
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale       
 Venerdì 23  luglio  S. Brigida, religiosa e patrona d’Europa
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
 Sabato 24  luglio IX DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale
  Intenzioni: Colombo Annunciata, Soroldoni Silvio e suor Palmira Soroldoni;   
  Alice e Raffaele Castelnuovo, Cavallaro Carlino;
 Domenica 25  luglio
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Calvi suor Teresa; Grammatica Severina,
   Salvarezza Gianna, Corti Giuseppe e Varischi Omobono; Assanelli Ambrogio.  
  Sacchi Enrichetta; 
 ore 10:30  S. Messa della Comunità 

 Lunedì 26  luglio  Ss. Gioacchino e Anna, genitori della b. Vergine Maria
 ore 09:00 S. Messa - in S. Anna
 Martedì 27  luglio  S. Pantaleone, martire
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Mandelli Mariuccia e Giuseppe;  
  De Amici Enrica, Eros, Maria Vittoria e Giovanni; Castellotti Anna e Dino;           
 Mercoledì 28  luglio  Ss. Nazaro e Celso, martiri
 ore 17:30 S. Messa - parrocchiale 
 Giovedì 29  luglio   S. Marta
 ore 09:00 S. Messa - parrocchiale 



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

A partire da domenica 27 giugno (compresa), e fino a data da destinarsi, 
la Messa domenicale delle ore 17:30 non verrà celebrata

Nello stesso periodo anche i Notiziari parrocchiali avranno la scadenza 
Bisettimanale perciò le intenzioni delle messe andranno prenotate per tempo.

 Venerdì 30  luglio S. Pietro Crisologo, vesc. e dott. della Chiesa
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

  Intenzioni: Brambilla Maria, fratelli e sorelle, cognati/e, Mariuccia ed Elvira;
 Sabato 31  luglio X DOPO PENTECOSTE

ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale
  Intenzioni: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; 
  padre Gianni Archidi, padre Villa e don Giuseppe Cardani;
 Domenica 1  agosto

ore 08:00  S. Messa festiva                                     
ore 10:30  S. Messa della Comunità 

        ore 18.00  S. Messa - a Pozzuolo in S. Francesco 
                    in occasione del “PERDONO D’ASSISI”

Giovedì 22 luglio alle ore 21.00
presso l'oratorio di Trecella

padre Alberto Panichella, 
missionario saveriano 

saluterà gli amici trecellesi
TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA

1 e 2 agosto 2021

Indulgenza plenaria che può essere ottenuta
 in tutte le chiese parrocchiali e francescane 

dal mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2

Domenica 1 :  nella chiesa di S. Francesco
 ore 17:00 Confessioni - ore 18:00 S. Messa

Lunedì 2  :  nella chiesa di S. Francesco
         ore   9:30 Confessioni - ore 10:30 S. Messa
 ore 20:30 S. Messa a conclusione del “Perdono“


