Anno XXVI n. 39 (31 ott. / 7 nov.)

IIa DOPO LA DEDICAZIONE

IL 2 NOVEMBRE
La Chiesa cattolica chiede esplicitamente di commemorare i defunti. L’ultima opera di misericordia
spirituale invita infatti a “pregare
per i vivi e per i morti” collegandosi direttamente a quella corporale di “seppellire i morti”.

«La Chiesa - disse papa Francesco durante l’udienza generale
del 30 novembre 2016 - prega
per i defunti in modo particolare durante la Santa Messa.
Dice il sacerdote: “Ricordati,
Signore, dei tuoi fedeli, che ci
hanno preceduto con il segno
della fede e dormono il sonno
della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace”. Un ricordo semplice, efficace,
carico di significato, perché affida i nostri cari alla misericordia di
Dio. Preghiamo con speranza cristiana che siano con Lui in paradiso, nell’attesa di ritrovarci insieme in quel mistero di amore che non
comprendiamo, ma che sappiamo essere vero perché è una promessa
che Gesù ha fatto. «Tutti risusciteremo e tutti rimarremo per sempre con Gesù, con Lui».
Da sempre, pur con modi e sfumature diverse, tutti i popoli ricordano e pregano per i defunti. Nella Chiesa la loro commemorazione
è presente sin dal IX secolo ma già circa duecento anni prima nei
monasteri un giorno all’anno era specificamente dedicato a questa
celebrazione. Quanto alla scelta del 2 novembre, la storia ci riporta

all’anno 928. Fu allora che l’abate benedettino Odilone invitò tutti i monaci
dell’Ordine cluniacense a optare per quella data.

Le preghiere - Sono tanti naturalmente i religiosi e i mistici che hanno
guardato ai defunti. Il servita padre David Maria Turoldo, in una sua preghiera-poesia chiede il dono di comprendere meglio, attraverso di loro, il mistero
della vita.
Non ti chiediamo, Signore
di risuscitare i nostri morti,
ti chiediamo di capire la loro morte
e di credere che tu sei il Risorto:
questo ci basti per sapere
che, pure se morti, viviamo
e che non soggiaceremo
alla morte per sempre. Amen

OTTOBRE MISSIONARIO

Lunedì 1 novembre: ore 15:00 in chiesa parrocchiale
Ora Media e processione al Cimitero - Benedizione
Martedì 2 novembre: ore 15:00 al cimitero
Santa Messa al Cimitero - Benedizione di tutti i defunti

L’Unità pastorale Pozzuolo -Trecella intende riprendere quest’anno
la tradizionale visita alle famiglie in occasione del S. Natale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza anti-Covid.
Crediamo che la visita delle famiglie sia il segno della cura pastorale
e della vicinanza concreta a tutti i nostri fedeli, nella speranza di poter
generare occasioni di incontro e di relazione. Secondo i nostri programmi inizieremo la visita alle famiglie

Lunedì 15 novembre, per concludere entro venerdì 17 dicembre.
Tramite il notiziario comunicheremo il programma dettagliato della visita.

SITUAZIONE ECONOMICA
Pozzuolo
Trecella

(al 30 ottobre)

+ 36.000,00 €
- 470.000,00 €

N.B. Manca l’eredità di don Giuseppe che sarà, come da lui desiderato,
usata per interventi sul patrimonio della parrocchia
(appartamento di via Gargantini 4 e casetta dietro la chiesa).

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 30 ottobre
II DOPO LA DEDICAZIONE
ore 18:00 S. Messa vigiliare - parroc. - Intenzioni: Ruggieri Gino; Luigi Cavenago;
Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; Cesare e Lucia Mandelli, genitori e sorelle;
Giuliani Angelo, Riva Carlo, Crespi Giuseppina e figli; fam. Borsa Angelo e
Pozzoli; Granata Giulia, Granata Enrico, Gallo Felicia; Penati Angelo, Luigia ed
Edoardo; fam. Possenti, Passoni, Testa e Rancati; Granata Giulia (1963);
Bonavita Maria; fam. Cassinotti, Cazzaniga, Borsa e Squassi; Cerea Carla e
Bricola Elisa; Caterina Antonio, Carla e Ginetta Cerea; Predari Renzo e Gaetano,
Caprioli Adelina; Margutti Rosina;Colombo Giulio, fam. Pessani e Colombo;

Domenica 31
ore 08:00
ore 10:30
ore 18:00
Lunedì 1
ore 08:00
ore 10:30
ore 15:00
ore 17:30

ottobre
S. Messa festiva
S. Messa della Comunità - Intenzioni: Sacerdoti nativi;
S. Messa prefestiva di TUTTI I SANTI - Intenzioni: Fino Michele;
novembre
TUTTI I SANTI
S. Messa festiva
S. Messa della Comunità
Ora Media e processione al cimitero
S. Messa festiva - Intenzioni: Penati Edoardo, Ersilia, Giuliani Giovanni e Vera;
Daffara Pietro e fam.;

Martedì 2 novembre
Commemorazione di TUTTI I DEFUNTI
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Euli Terry e genitori; Ornaghi Giuseppina;
Sinatra Raffaele, Rossano Caterina, Teresa e Rosa;
S. Messa - cimitero - Intenzioni: Sacerdoti, Religiose e Religiosi di Trecella;

ore 15:00
Mercoledì 3 novembre
Ottava dei moeti
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Volomtari/e della parrocchia;
Galbiati Giulio figli e fam.; Consorelle/Confratelli del SS. Sacramento vivi e defunti;
Colombo Ida e fam.; Castellazzi Angelo;

Giovedì 4
ore 09:00
Venerdì 5
ore 09:00
Sabato 6
ore 18:00

novembre
S. Carlo Borromeo, vescovo
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Maggi Carlo;
novembre
Ottava dei moeti
S. Messa - parrocchiale
novembre
FESTA di CRISTO RE
S. Messa vigiliare - Intenzioni: Cassinotti Palma; Carlo Brambilla; Euli Angelo e

Antonietta, Gatti Ambrogio e Angela; Cerea Alicia; Grammatica Luigi, fam. Toffolatti,
Crespi Luigi; Luigi Cavenago; Lamura Giovanni, Belloni Egidio e Dea, Belloni Dino e
Maria Rosa; Penati Enrico, Pennati Maria e Teresa;

Domenica 7 novembre
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Granata Vittorino e Bianchi Alessandra;
Villa Pio e Spinelli Luigia;

ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Magni Giuseppe e Paola; def. fam. Viscardi;
Soroldoni Silvio - Colombo Annunciata - Suor Palmira Soroldoni;
Gatti Tiziano ed Adriana; Euli Giuseppe, Rosa e Figli

