Anno XXVI n. 45 (12 / 19 dicembre)

V DOMENICA DI AVVENTO

L’arcivescovo pronuncia il suo discorso alla città:

“Virtù e stile per il Bene comune”
E conclude con una barzelletta

Un discorso che richiama le parole del poeta Franco Arminio e una sorta
di tenerezza del vivere in una città che invecchia e si intristisce.

L

’elogio della gentilezza nell’era della
polemica e dell’aggressività. La difesa
dell’ambiente e delle donne ai tempi del
cambiamento climatico e dei femminicidi.
E poi un appello agli
amministratori perché
governino con lungimiranza e responsabilità,
ma anche ai cittadini
perché tornino a votare
e a interessarsi della politica. Nella basilica di Sant’Ambrogio gremita di
autorità e di cittadini, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini pronuncia il
suo discorso alla città, il tradizionale appuntamento alla vigilia della festa del
santo patrono. Un discorso che richiama le parole del poeta Franco Arminio
e una sorta di tenerezza del vivere in una città che invecchia e si intristisce,
dove bisogna riscoprire “Virtù e stile per il Bene comune”, come si intitola
il Discorso rivolto agli amministratori e agli abitanti della Diocesi più grande del mondo. Un discorso che chiede un’alleanza educativa e rivendica la
capacità di sorridere mentre ci si parla, invece di attaccarsi e di mirare a
distruggere chi la pensa diversamente da noi.
E poi alla fine, parlando di una delle tre virtù necessarie per chi amministra
(lungimiranza, resistenza e fierezza) racconta una barzelletta che fa ridere
tutta la chiesa: “C’è un americano che arriva a Milano e chiede al tassista:

bella la vostra stazione, ma quanto ci avete messo per costruirla? E il tassista: Cinque
anni. L’americano si vanta: da noi ne bastano due. Poi arrivato a Gae Aulenti, insiste:
Bella, ma quanto avete impiegato per tirarla su? Il tassista: Due anni! E l’americano
provoca: Da noi bastano sei mesi. Arrivato in Duomo, lo statunitense insiste: Bella la
vostra cattedrale, ma quanto...? Il tassista lo previene: Guardi, ieri mattina non c’era”.
In chiesa tutti ridono, mai era successo che un vescovo raccontasse una barzelletta
durante il Discorso e Delpini, che ama molto l’umorismo, è soddisfatto di aver contaminato un poco la solennità dell’evento.

PROGRAMMA AVVENTO 2021
DOMENICA 12 dic: Ia media
ore 16:00 Momento formativo - ore 17:30 S. Messa coi genitori
itori
Dal 16 al 23 dicembre: (escluso sabato e domenica)
tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare alla
NOVENA di NATALE alle ore 16:45 in chiesa parrocchiale
cch
ch
hiale
DOMENICA 19 dic: Va elementare animazione della Messa.
ore 15:00 tutti in chiesa per il CONCERTO di NATALE
LE

CONFESSIONI: (adulti prima della Novena)
venerdì 17:
lunedì 20:
martedì 21:

Va elementare
Ia media
IIa IIIa media + ado

(dopo la
a Novena)
a)
a)
(dopo la
a Novena))
(dopo la Novena)

CARITÀ d'AVVENTO - DURANTE LA MESSA DELLE 10:30
Le famiglie saranno invitate a dare i propri risparmi per aiutare don Dani
a dar voce a Dio nel Centrafrica attraverso la RADIO CATTOLICA.
Contribuiremo all’acquisto di microfoni e cuffie audio.

DOMENICA 12 DIC. ore 15:30 chiesa parrocc. di Corneliano Bertario
Concerto di Natale
Elevazione musicale in attesa del Natale
Coro S. Giorgio di Corneliano Bertario
Coro S. Innocenzo di Trecella
Cappella Musicale di Gorgonzola

Venerdì
17
dicembre
CCC. 74-83:

Incontri
di catechesi
al Villaggio
a cura dei padri della

Trasmissione della Rivelazione Divina

Orario incontro: ore 18:00 - 19:00 Confessioni - ore 20:30 - 21:30 Catechesi

Domenica 19 dicembre alle ore
15:00
in chiesa parrocchiale ci sarà il tradizionale

CONCERTO di NATALE
Aspettiamo insieme Gesù Bambino
che viene con i suoi canti natalizi
eseguiti dalle corali trecellesi e
dai bambini del catechismo.

BENEDIZIONI E VISITA
ALLE FAMIGLIE NATALE 2021

Lunedì 13 dicembre dalle 17:30
vie: XXV Aprile, (dal 24 al 62), Don Sturzo.
Martedì 14 dicembre dalle 17:30
vie: XXV Aprile, (dal 64 e n. 7 e 9),
per Albignano, 7 Maggio.
nelle mattinate di
Mercoledì 15 dicembre:
Giovedì 16 dicembre:

Zona Industriale
Zona Industriale

,

Nota sulla visita alle famiglie in preparazione al Santo Natale
1. Le famiglie saranno visitate dai sacerdoti e dalle suore.
2. Se qualcuno, negli ultimi tre giorni, ha avuto sintomi inﬂuenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C avvisi il ministro, che si fermerà sulla porta.
3. Avvisiamo che :
a. È necessario arieggiare la casa prima e dopo il momento di preghiera;
b. Tutti i presenti dovranno indossare la mascherina;
c. La visita sarà breve

In chiesa sono disponibili (...ad oﬀerta libera)
la lettera dell’Arcivescovo “Cari Amici vi scrivo”
e anche il suo racconto ai bambini “La via di Natale”.
Ci sono pure i Ceri da mettere sul davanzale delle finestre
la notte di Natale (... € 2,50 )

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 11 dicembre
V DOMENICA DI AVVENTO
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo;

Ruggieri Gino; Gambarini Maria, Maria Rosa ed Angela; Giacin Guglielmo, Giuseppina
e fam.; Giuseppe Arlati e def. classe 1954 (di Trecella e Pozzuolo); Persali Giovanni,
Abrami Teresa, Colombo Michele, De Gasperi Angela, Cavenago Luigi;
Colombo Anna, Luigi e Renato, Colombo Letizia, Ognibene Lucia, Smit Luca,
Saladanna Beatrice, Forcella Alfredo e genitori;

Domenica 12
ore 08:00
ore 10:30
ore 17:30

dicembre
S. Messa festiva
S. Messa della Comunità - Intenzioni: parroci defunti:
S. Messa festiva - Intenzioni: Balibrea Alicia e Cristobal;

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

dicembre
S. Lucia, vergine e martire
S. Messa - parrocchiale
dicembre S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
S. Messa - parrocchiale
dicembre
S. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa
S. Messa - parrocchiale
dicembre
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe
S. Messa - parrocchiale
dicembre
Feria dell’Accolto
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Brembati Rosa, Perego Luigi e Domenico;
Bianchi Alessandra e Granata Vittorino;

Sabato 18 dicembre
VI DOMENICA DI AVVENTO
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Geppert e Manzoni; Tresoldi Daniele e Brambilla

Regina; Tresoldi Luigi e Cantù Margherita; Grammatica Luigi, fam. Toffolatti, Crespi
Luigi; Carlo Brambilla; Dalla Dea Adriana, Cerea Gianni, Brambilla Andreina, D’Adda
Pietro; Corti Luigi e fam.; Ruggieri Gino; Lamura Giovanni, Belloni Egidio e Dea,
Belloni Dino e Maria Rosa; Samarati Caterina e Galbusera Vittorio;
Grammatica Enrico e Pia; Colombo Letizia e Luigi; Ornaghi Giuseppina (classe 1943);

Domenica 19 dicembre
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenz.: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, Corti Giuseppe
e Varischi Omobono; Vezzoli Luigi Carlo, Cremonesi Francesca, Lamperti Anacleto;

ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina; Ticli Franco e Rosario,

Corrada Sereno, Bersani Pasqua, Ambrogio e Gaetano, Toscano Giuseppe e Carmela;
Belloni Giuseppe, Ginetta ed Achille;

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

