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III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

Una Chiesa unita, segno di comunione
Nella Proposta pastorale
innanzitutto l’Arcivescovo
indica una Chiesa unita.
La vocazione alla comunione è riproposta durante
i tempi dell’anno liturgico.
«Coloro che prendono parte alle celebrazioni della
comunità cristiana sono
chiamati a verificare quali frutti ne vengano per la
loro vita personale e comunitaria: possiamo celebrare il mistero che ci dona la grazia di partecipare alla
comunione trinitaria ed essere divisi, scontenti gli uni degli altri, invidiosi, risentiti?»,
chiede monsignor Delpini.

La reciprocità nella comunione
«L’amore che si dona gratuitamente senza considerare risultati e risposte è
una delle forme più alte di dedizione. Per certe sensibilità questo amore gratuito è la manifestazione dell’amore di Dio stesso, di cui la creatura è resa
capace per grazia», scrive l’Arcivescovo.
La coralità della comunione
«La reciprocità come forma matura dell’amore è l’esperienza di ogni vera
amicizia – continua l’Arcivescovo -. I discepoli di Gesù, che hanno sperimentato l’amicizia con lui, sono chiamati a vivere e a testimoniare la grazia,
la responsabilità, la coltivazione di rapporti come contesti propizi per portare
a compimento la vocazione alla santità. Molti testi della Scrittura descrivono
le virtù necessarie, lo stile che deve essere abituale tra le persone nella comunità cristiana. Il rimando all’“inno alla carità” di Paolo (cfr 1Cor 13,4-7) può
essere molto significativo».

L’Assemblea Sinodale Decanale
Amicizia, carità, stima reciproca, comunione si traducono anche attraverso una articolazione
della comunità cristiana. «L’organizzazione parrocchiale è provvidenziale e insuperabile (…)
Non è però tutta la Chiesa, non è una struttura che rinchiude lo Spirito nei calendari, nell’esercizio del potere della comunità parrocchiale. La Diocesi non è un insieme di parrocchie,
piuttosto l’unica Chiesa che si rende presente nel territorio nelle comunità pastorali e nelle
parrocchie. Il presbiterio diocesano non è l’insieme dei parroci, ma la comunione con il Vescovo che la grazia del ministero ordinato raduna, insieme con i diaconi, per collaborare alla
missione nel territorio e in ogni ambiente di vita».
In questo contesto un’attenzione particolare viene destinata al ruolo nuovo che dovrà assumere il decanato, che «rappresenta uno strumento per la sussidiarietà dell’attività pastorale,
secondo quelle intenzioni che sono state codificate nel Sinodo 47°». La sinodalità sarà al
centro del cammino ecclesiale di questi anni a livello mondiale, nazionale e diocesano.
Amore fraterno e lamento
«L’amore fraterno comporta una specie di gara nello stimarsi a vicenda, il riconoscimento
del bene che l’altro rappresenta per me, la riconoscenza per essere un cuore solo e un’anima
sola nella comunione dei santi. Come posso essere amareggiato e risentito verso il fratello?».

FESTA di TRECELLA
Triduo di preparazione
MERCOLEDÌ 22 SETT. ore 17:15 | S. Rosario e S. Messa
GIOVEDÌ 23 SETT. ore 20:30 | Preghiamo con i Misteri della Gioia
VENERDÌ 24 SETT. ore 20:30 | Preghiamo con i Misteri della Luce
DOMENICA 26 SETT. ore 10:30 | Santa Messa solenne
LUNEDÌ 27 SETT.

ore 20:30 | Solenne processione con la Madonna
Si parte dalla Chiesa parrocchiale: via Cavour - p.zza San Marco
via Umberto 1° - via 2 Giugno - via Lazzaretto: Sosta per un
momento di benedizione della nuova immagine
nella cappella di San Rocco - via Raﬀaello Sanzio,
via della Stella e ritorno in Chiesa parrocchiale.
(accompagnamento del Corpo Musicale di Pozzuolo)

Nel s. Rosario, recitato durante il percorso, ricorderemo la prossima Professione religiosa
di suor Marta che avverrà il 9 di ottobre alle ore 17:00 nella Chiesa di S. Teodoro a Cantù
Siete invitati ad addobbare le case sul percorso della processione

ore 22:00 | Estrazione dei premi della SOTTOSCRIZIONE 2021

SEPTEMBER FEST
c/o Oratorio S. Giovanni Bosco di Trecella
SABATO 18 SETTEMBRE
dalle 19.30 | “Mare & Terra”serata gastronomica
DOMENICA 19 SETTEMBRE
dalle 16.00 | Divertimento & Magia dedicato ai bambini
dalle 19.00 | “Menù Pizza per tutti”
Eventi a numero chiuso - Prenotazione obbligatoria

Aiutiamo la
parrocchia !
con la vendita
dei biglietti della
sottoscrizione
a premi

Festa dell’oratorio 2021
Per iniziare il nuovo anno di catechesi, vorremmo proprio che combaci con la
festa dell’oratorio prevista per il 3 ottobre in entrambi gli oratori.
Certamente ognuno troverà il modo di vivere la festa caratterizzandola come sarà
possibile. Ma vorremmo iniziare l’anno di catechesi come unità pastorale facendo
incontri per classi di catechesi insieme Pozzuolo e Trecella.
PROPOSTE DI DATE:
1 OTTOBRE venerdì: 3a elem. di Pozzuolo e Trecella
ore 19:30 in oratorio a Pozzuolo
1 OTTOBRE venerdì: 1a media di Pozzuolo e Trecella
ore 19:30 in oratorio a Trecella.
2 OTTOBRE sabato: 4a elem. di Pozzuolo e Trecella.
ore 16:00 in oratorio a Pozzuolo
2 OTTOBRE sabato: 5a elem. di Pozzuolo e Trecella
ore 19:00 in oratorio a Trecella.

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 18 settembre
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
ore 11:00 Matrimonio di Silvia e Mattia
ore 18:00 S. Messa vigiliare - par. - 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;
Accardi Calogero, Pipitone Maria e Rosalia;

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, Nicolò, Felipe;
Partecipazione della Croce Rossa Italiana e autorità comunali
(alla fine della messa sarà benedetta l’autovettura donata da Adele Manzoni )

ore 17:30
Lunedì 20
ore 09:00
Martedì 21
ore 09:00
Mercoledì 22
ore 17:15
Giovedì 23
ore 09:00
ore 20:30
Venerdì 24
ore 09:00
ore 10:30
ore 20:30
Sabato 25
ore 18:00

S. Messa festiva - Intenzioni: Cazzaniga Rina; Ruggieri Gino; Biffi Angelo;
settembre
S. Andrea Kim Taegon, sacerdote
S. Messa - parrocchiale
settembre
S. Matteo , apostolo ed evangelista
S. Messa - parrocchiale
settembre
B. Luigi Maria Monti, religioso
S. Rosario e S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Ruggieri Gino;
settembre
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
S. Messa - parrocchiale
S. Rosario
settembre
S. Tecla, vergine e martire
S. Messa - parrocchiale
Matrimonio di Simona e Cristian
S. Rosario
settembre
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S. Messa vigiliare - parr. - Intenzioni: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina;

Carlino Cavallaro, Alice e Raffaele Castelnuovo; Ruggieri Gino; Ravanelli Luigi
e Rosa, Zadra Remigio, Joen e Camillo; Colombo Ida e Letizia e fam.,
Castellazzi Angelo; Ida e Michelangelo Cianflone;

Domenica 26 settembre
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Colombo Enrico ed Ernesto; Grammatica
Severina, Salvarezza Gianna, Corti Giuseppe e Varischi Omobono;

ore 10:30 S. Messa della Comunità

Intenzioni: Sacerdoti, religiose/i di Trecella;
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Euli Ambrogio e fam.;
Nella casa di don Giuseppe, dai primi di ottobre, ospiteremo un
sacerdote africano don FABIEN BOUROUMA CAMARA della Guinea Equatoriale, diocesi di Conakry. Studierà teologia pastorale a Milano e sarà di grande aiuto nelle nostre celebrazioni

