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II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

Ecco la Proposta pastorale dell’Arcivescovo
per il 2021-22

«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?»: si apre con questa domanda la Proposta pastorale 2021-22
dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Unita, libera, lieta.
La grazia e la responsabilità di essere Chiesa: è il titolo del testo che
tradizionalmente offre le
indicazioni pastorali del
vescovo per il cammino
della Diocesi nei mesi
successivi.
Con un inevitabile riferimento alla pandemia,
e riprendendo una lettera dei presuli lombardi diffusa in settembre,
monsignor Delpini suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a
pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi cura. Aggiungendo: «In
questo tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale intende convocare la comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e la
speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come
la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù».
Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi è
la Parola di Dio», l’Arcivescovo propone nella Lettera l’ascolto e la
meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine in cui
Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione, un «invito a percorrere la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta che la fede
è un rapporto personale con lui: in questo rapporto il comandamento
e la verità si rivelano come il dimorare del tralcio nella vite, piuttosto
che come l’indicazione di adempimenti e la consegna di una dottrina».

Dall’Omelia dell’arcivescovo
Mentre si avvia questo nuovo anno pastorale, ancora segnato dall’incertezza e
dall’inquietudine per la pandemia che ci ha duramente colpito, anche a tutti noi
l’angelo del Signore annuncia: non temere, santa Chiesa di Dio che sei in Milano!
Non temere la tristezza, non temere la solitudine, non temere lo smarrimento,
non temere la constatazione che il gregge si sia disperso, che risorse e forze siano
diminuite. Non temere! Sii lieta!
La tua gioia, infatti, viene dal Signore e dall’amicizia con lui, dalle sue conﬁdenze: queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Non temere, continua a lodare il Signore ﬁn dal mattino, continua a ringraziare
il Signore, ogni sera. Se c’è tristezza nella Chiesa, deriva forse da uno zelo senza preghiera, da un aﬀaticarsi senza rimanere in Gesù come il tralcio nella vite.
Chiedo a tutti i fedeli, chiedo a tutti i consacrati, chiedo ai nonni e ai genitori di
pregare e di insegnare a pregare perché tutti possano attingere alla fonte della
gioia che non delude, perché è una fonte zampillante per la vita eterna.

FESTE PATRONALI
Chiesa San Francesco
Mostra “Pozzuolo, Trecella e Bisentrate viaggio nel tempo”
a cura dell’Associazione Culturale Cardinal Peregrosso

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE
20.30 Chiesa parrocchiale Solenne processione
Chiesa parrocchiale di Pozzuolo Martesana, via Manzoni,
via Micca, via De Gasperi, via Martiri della Libertà, via Belli,
via Oberdan, via Bellini, via IV Novembre,
via Martiri della Libertà e ritorno in Chiesa parrocchiale
Siete invitati ad addobbare le case lungo il percorso della processione

MERCOLEDÌ 15 SETT.

18.30 | Chiesa del Villaggio S. Rosario e
S. Messa nel giorno di Maria Addolorata

DOMENICA 19 SETT.

09.15 | Chiesa del Villaggio Messa Solenne

DOMENICA 26 SETT.

10.30 | Chiesa parrocchiale San Marco Messa Solenne

LUNEDÌ 27 SETT.

20.30 | Chiesa parrocchiale San Marco
Solenne processione con la Statua della Madonna
accompagnamento del Corpo Musicale Pozzuolo Martesana

con la vendita dei biglietti della sottoscrizione a premi

Aiutiamo la parrocchia !

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 11 settembre
II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale

Intenzioni: Maggi Giuseppe, Angela e figli; Ruggieri Gino; Grammatica Luigi,
fam. Toffolatti, Crespi Luigi; Elvira, Innocente e fam. Colombo;
fam. Fassi e Bielli; fam. Manzoni e Rotta;

Domenica 12 settembre
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 10:30 S. Messa della Comunità Intenzioni: Parroci defunti;
Lunedì 13
ore 09:00
Martedì 14
ore 09:00
Mercoledì 15
ore 17:30
Giovedì 16
ore 09:00
Venerdì 17
ore 09:00
Sabato 18
ore 11:00
ore 18:00

settembre
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dott. della Chiesa
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: fam. Mora e Fusari;
settembre
Esaltazione della S. Croce
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Mantegazza Luigi;
settembre
B. Vergine Maria Addolorata
S. Messa - parrocchiale
settembre
S. Cornelio, papa
S. Messa - parrocchiale
settembre
S. Sàtiro
S. Messa - parrocchiale
settembre
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
Matrimonio di Silvia e Mattia
S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: sorelle Lovi e fratello;
De Gaspari Ilide ed Angelo; Gino Ruggieri (classe 1957);
Invernizzi Lucio e fam. - Cerea Carla e Ginetta e fam.;
Mambretti Rachele, Pessina Alessandro e fam. Rendo;

Domenica 19 settembre
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 10:30 S. Messa della Comunità - Intenzioni: Volontari/e della parrocchia;
Celebrazione del battesimo di Naike, Giada Valentina, Felipe;
Partecipazione della Croce Rossa Italiana
(alla fine della messa sarà benedetta l’autovettura donata da Adele Manzoni )

ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Cazzaniga Rina; Ruggieri Gino; Biffi Angelo;

Appuntamenti importanti:
1. Mercoledì 15 settembre Consiglio Pastorale Parrocchiale
per Trecella, alle ore 20:45 all'oratorio
2. Domenica 19 settembre alle 15.00 presso il Teatro Argentia a Gorgonzola incontro di inizio anno con tutti i consigli pastorali del nostro Decanto. Padre Paolo
Martinelli ci guiderà in alcuni percorsi di riﬂessione su cui poter lavorare nel corso
dell’anno pastorale 2020/21.

