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IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

Una Chiesa libera,
per una testimonianza coraggiosa
La Chiesa libera è il secondo aggettivo indicato dall’Arcivescovo nella Proposta pastorale, partendo dal magistero di papa Francesco dell’enciclica Fratelli tutti.

La fraternità universale
«I discepoli danno testimonianza di questa vocazione
alla fraternità universale in
modo inadeguato, perché
sono divisi tra loro, e tuttavia
non possono tacere il Vangelo e sono nel mondo per seminarvi speranza di salvezza,
nella concordia e nella pace».
Guerra e sofferenza sono purtroppo negli occhi di tutti in queste settimane. Ma l’Arcivescovo guarda al
futuro con speranza: «I signori della guerra, le persone e le organizzazioni
avide di guadagni a prezzo della schiavitù e dello sfruttamento della terra
non vinceranno. Certo, però, faranno molti danni. Noi tutti, insieme, uomini
e donne di buona volontà, ci ostiniamo a seminare pace, a edificare fraternità, a praticare una prossimità rispettosa e generosa verso tutti, specie coloro
che sono considerati insignificanti, gli scarti del sistema».

Una Chiesa «antipatica»?
«Tutti gli interrogativi, tutte le paure, tutti i sensi di colpa per le zone d’ombra del passato, tragiche e vergognose, non possono però convincerci a tacere la Parola di Dio e a darne testimonianza, con vera libertà», scrive Delpini.
Ma l’indifferenza e l’antipatia molto diffuse verso la Chiesa hanno la loro
radice nella profezia che il Vangelo di Gesù ci chiede di testimoniare. Il
Vangelo è infatti invito a conversione, è parola di promessa per chi ascolta, è

contestazione di quanto tiene uomini e donne in schiavitù. Molti, a quanto pare, chiamano bene il male e male il bene e sono infastiditi dalla contestazione e dall’invito
a trasgredire “i decreti del faraone”. Come Mosè fu contestato dai suoi fratelli, così
i discepoli di Gesù sono contestati da coloro che chiamano intelligenza il conformismo, libertà il capriccio, benessere la sazietà, tranquillità l’asservimento».

Vangelo della famiglia e individualismo esasperato
L’Arcivescovo mette in guardia da un individualismo imperante della mentalità comune e nelle scelte politiche e istituzionali. ««L’annuncio del Vangelo della famiglia
suona antipatico in una cultura che diffida dei legami indissolubili e delle responsabilità verso le persone amate – afferma monsignor Delpini -. L’individualismo rischia
di essere il principio indiscutibile dei comportamenti e quindi anche il criterio per
organizzare la vita sociale e le sue leggi.
Necessario perciò continuare a riproporre la visione cristiana. «La visione cristiana
della vita, dell’uomo e della donna, della vicenda personale e della storia del popolo considera invece centrale la famiglia, i legami affidabili, la riconoscenza come
principio intergenerazionale, la fecondità come bene comune e promessa di futuro,
l’educazione delle giovani generazioni come responsabilità ineludibile della famiglia
e, in supporto alla famiglia, delle istituzioni e di tutti i “corpi intermedi”».

FESTA di TRECELLA
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)

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

ore 22:00 | Estrazione premi della SOTTOSCRIZIONE 2021

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 25 settembre
IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
ore 18:00 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; Ida e Michelangelo Cianflone;
Colombo Ida e Letizia e fam., Castellazzi Angelo;
Danelli Angela, Vitali Francesco e Pasquale;

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.;

Lunedì 27
ore 09:00
ore 020:30
Martedì 28
ore 09:00
Mercoledì 29
ore 17:30
Giovedì 30
ore 09:00

settembre
S. Vincenzo de’Paoli, sacerdote
S. Messa - parrocchiale
Solenne Processione con la Madonna
settembre
B. Luigi Monza, sacerdote
S. Messa - parrocchiale
settembre
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
S. Messa - parrocchiale
settembre
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
S. Messa - parrocchiale

Venerdì 1
ore 09:00
Sabato 2
ore 18:00

ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dott. della Chiesa
S. Messa - parrocchiale
ottobre
V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
S. Messa vigiliare - parrocchiale

Domenica 3
ore 08:00
ore 10:30
ore 17:30

Intenzioni: Farina Annunciata, Carlo, Romano, Antonietta, Rosalia;

Intenzioni: Ruggieri Gino; Colombo Letizia; Politi Luigi;

ottobre
S. Messa festiva
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina;

Cagni Dilva, Piero e Ginetta;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

