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DOMENICA  DELL’ INCARNAZIONE

“ Dio è con noi ”
Dio non lascia soli, ma incoraggia, rincuora, rasserena i giorni 

difficili del soffrire e ci richiama a mettere al centro della nostra 
vita le cose che contano: i legami familiari, le relazioni umane e frater-
ne, la fede che nella prova si purifica e si fa umile e coraggiosa. Gesù è 
nato per stare sempre con noi e per condividere tutto con noi. Abbiamo 
bisogno di lasciarci attraversare dal suo amore gratuito, instancabile, 
concreto. Il Figlio di Dio è venuto al mondo come viene al mondo un 
bimbo, debole e fragile, perché noi potessimo accogliere le nostre de-
bolezze e fragilità con tenerezza. Dio ama fare cose grandi attraverso 
le nostre povertà.

« L’annuncio a 
San Giuseppe, 

nel sogno di 
uomo, 

un segno per 
l’umanità »

Vero uomo, adulto 
e padre. Giuseppe, 

promesso sposo di Ma-
ria, era un giovane con un problema molto contemporaneo: una tre-
menda paura di sposarsi, una tremenda paura di rispondere al problema 
che la vita gli aveva messo davanti. Questo «problema» era la sua vo-
cazione: vivere con Maria per dare la vita al Figlio di Dio, al loro figlio 
Gesù. Spesso San Giuseppe è ridotto a un personaggio secondario, il 
cui unico merito è quello di essersi fatto da parte. 
Ma se leggiamo bene il Vangelo, vediamo che Giuseppe è un vero 
uomo, un vero adulto, un vero padre, che non ha affatto rinunciato, 
anzi ha preso sul serio il suo compito e la sua vocazione.



PROGRAMMA  AVVENTO  2021

Fino 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
DOMENICA 19 dic: Va elementare animazione della Messa. 
  ore 15:00 tutti in chiesa per il tradizionale
              CONCERTO di NATALE
  CONFESSIONI: (adulti prima della Novena)
         lunedì 20:  Ia media   (dopo la Novena)
   martedì 21:  IIa  IIIa media + ado  (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 cuffi e audio.
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In chiesa sono disponibili (...ad off erta 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 fi nestre 
la notte di Natale (... € 2,50 )

Presepe di 
Trecella 

2021



Domenica 19 dicembre alle ore 15:00
chiesa parrocchiale di Trecella 

tradizionale 

CONCERTO di NATALE
Aspettiamo insieme Gesù Bambino 

che viene con i suoi canti natalizi 
eseguiti dalle corali trecellesi e 
dai bambini del catechismo.

Domenica 19 dicembre (dopo il concerto )
ARRIVA BABBO NATALE

... al termine del concerto vi aspettiamo sul piazzale della chiesa 
di Trecella per lo scambio degli auguri e per off rirvi un brindisi 
in collaborazione con la società sportiva “Cannisti Trecellesi”.

Vin brulè, the caldo e pandoro per i più grandi
UNA DOLCE SORPRESA per i più PICCOLI

VENERDÌ 24 dicembre: ore 18:00  a Pozzuolo
S. Messa di Natale con PRESEPIO VIVENTE       



PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

 Sabato 18 dicembre DOMENICA DELL’INCARNAZIONE
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; Bonavita Maria;
  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;

Lunedì 20 dicembre  Feria dell’Accolto
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Bonomi Antonio:

 Martedì 21 dicembre Feria dell’Accolto
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale  

Mercoledì 22 dicembre Feria dell’Accolto
ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Luigi Assanelli e genitori; 

  Fusari Giuseppina e Giuseppe, Stabilini Elsa, Renato e Giuseppina;   
 Giovedì 23 dicembre    Feria dell’Accolto

ore 09:00 S. Messa -  parrocchiale - Intenzioni: Euli Giacomo, Gianna e Terry; 
  Paolo De Filippia, Maria Catena; Berra Maria;

ore 11:00 Matrimonio di Samanta ed Andrea
Venerdì 24dicembre  Vigilia di Natale   

ore 18:00 S. Messa nella Notte dei ragazzi  - a Pozzuolo
ore 23:30 S. Messa nella Notte - parrocchiale

 Sabato 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
ore 08:00  S. Messa nel giorno

 ore 10:30  S. Messa nel giorno di Natale
ore 17:30  S. Messa di Natale - Intenzioni: Predari Gaetano e Renzo, Caprioli Adelina, 

  Margutti Rosa, Salvotti Carla, Calchera Giuseppe;    
Domenica 26 dicembre

ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Cazzaniga Francesco e fam. Cazzaniga e Panzera;    
  Galbiati Giulio e fam.; Colombo Ida e fam.; Castellazzi Angelo;
 ore 10:30  S. Messa della Comunità

ore 17:30  S. Messa festiva

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
Centro stampa dell’Unità Pastorale 02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com


