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BATTESIMO DEL SIGNORE

Parola di papa Francesco, che l’1 gennaio ha concluso l’omelia del-
la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, dalla basilica di San 
Pietro, con un inten-
so e appassionato 
omaggio alle donne, 
a partire da Maria, 
«madre della catto-
licità perché unisce, 
non separa. 
Le madri, le donne 
guardano il mondo 
non per sfruttarlo, 
ma perché abbia vita 
– ha spiegato Fran-
cesco -. Guardando 
con il cuore, riesco-
no a tenere insieme i 
sogni e la concretezza, evitando le derive del pragmatismo asettico 
e dell’astrattezza». «E la Chiesa è madre, è madre così – ha prose-
guito a braccio -. La Chiesa è donna, e la donna è così. Non possia-
mo trovare il volto della Chiesa senza rispecchiarlo nel volto della 
donna madre. Questo è il posto della donna nella Chiesa. La Chiesa 
è madre, la Chiesa è donna. E mentre le madri donano la vita e le 
donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere 
le madri e proteggere le donne».

LA CHIESA È DONNA E MADRE
« Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere »



Ferire una donna è oltraggiare Dio
«Quanta violenza c’è nei confronti delle donne! Basta! Ferire una donna 
è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità. C’è bisogno di 
gente in grado di tessere fi li di comunione, che contrastino i troppi fi li 
spinati delle divisioni. E questo le madri sanno farlo», la tesi di Bergo-
glio, a partire dallo «sguardo inclusivo» di Maria, «che supera le tensioni 
custodendo e meditando nel cuore, è lo sguardo delle madri. È lo sguardo 
con il quale tante madri abbracciano le situazioni dei fi gli. È uno sguardo 
concreto, che non si fa prendere dallo sconforto, che non si paralizza da-
vanti ai problemi, ma li colloca in un orizzonte più ampio», ha proseguito 
Francesco, evocando «i volti delle madri che assistono un fi glio malato o 
in diffi  coltà. Quanto amore c’è nei loro occhi, che mentre piangono sanno 
infondere motivi per sperare! Il loro è uno sguardo consapevole, senza 
illusioni, eppure al di là del dolore e dei problemi off re una prospettiva più 
ampia, quella della cura, dell’amore che rigenera speranza».

SITUAZIONE ECONOMICA al 31-12-2021

LA PARROCCHIA DI POZZUOLO 
ha chiuso il fido bancario e ora deve camminare con le proprie gambe. 

Il saldo al 31-12 vede una positività di 61.000,00 € 
  ֎  Siamo in attesa dell’approvazione della Soprintendenza delle belle arti 
        per intervenire sul tetto della chiesa e successivamente all’interno. 
  ֎  Ci sono anche alcuni lavori da fare in oratorio. 

Ringraziamo tutti per le offerte che sono state date
 in occasione del Santo Natale:  12.350,00 €

LA PARROCCHIA DI TRECELLA 
è stata invitata dalla Curia a chiudere il fido bancario e ad accendere un mutuo 
pari al debito.             al momento, è di 410.000,00 €
  ֎  Ci sono alcuni lavori urgenti da fare in Oratorio 

Ringraziamo tutti per le offerte che sono state date
 in occasione del Santo Natale: 10.565,00 €

Per il Progetto Radio Notre Dame di don Dany abbiamo raccolto 6.000,00 € 
La Curia di Milano metterà questo progetto nella campagna quaresimale della 
diocesi e ha promesso un contributo di 20.000,00 €. Mancano ancora 4.000,00 € 
perché il rinnovamento della radio possa essere realtà. 

Abbiamo versato anche 2.000,00 € per un progetto delle Filippine



Parrocchie di Pozzuolo e Trecella

Corso in preparazione al matrimonio 2022
Sabato 5 febbraio:
Primo incontro ore 16.00 c/o casa parrocchiale di Pozzuolo

Conoscenza delle coppie e presentazione del percorso
Incontro tenuto dalle coppie guida
Le coppie parteciperanno alla S. Messa delle ore 18.00 presso la chiesa 
parrocchiale di Pozzuolo per essere presentate alla Comunità.

Sabato 12 febbraio:
Secondo incontro ore 15.00 c/o Parrocchia Pozzuolo
     Il Sacramento del Matrimonio
Sabato 19 febbraio:
Terzo incontro ore 15.00 c/o oratorio di Trecella
          Incontro con la Psicologa
Sabato 26 febbraio:
Quarto incontro ore 15.00 c/o Parrocchia Pozzuolo
          Diritto canonico e liturgia del matrimonio
Sabato 12 marzo: Quinto incontro

Ritiro spirituale (tutta la giornata dal mattino, luogo e orario da defi nire)
Testimonianze - Confronto e scambio sul percorso eff etuato

Sabato 19 marzo:
Ultimo incontro: ritrovo a Trecella per partecipare alla 

Santa Messa delle ore 18.00 
conclusione del percorso, consegna degli attestati di partecipazione.

Per info e iscrizione:
don Daniele (335.6435218) e don Luca (334.7588238)

Per motivi prudenziali rimane momentaneamente 
sospesa la Catechesi dell’Iniziazione Cristiana
in attesa di indicazioni

taate alla Comunità.
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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

 Sabato 8 gennaio SIGNORE
ore 18:00  S. Messa prefestiva

  Intenzioni: Farina Ferdinando; Carrasco Alejandro; defunti condominio Gescal; 
Domenica 9 gennaio

ore 08:00  S. Messa festiva
 ore 10:30  S. Messa della Comunità

ore 17:30  S. Messa festiva
  Intenzioni: Belloni - Erba; Haleandro Carrasco Gonzales;

Lunedì  10 gennaio Feria
  ore 09.00  S. Messa - parrocchiale

  Intenzioni: Cattaneo Felice e moglie;
Martedì 11 gennaio Feria

ore 09.00  S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 12 gennaio Feria 
  ore 17.30  S. Messa - parrocchiale
Giovedì 13 gennaio   S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa
  ore 09.00  S. Messa - parrocchiale
Venerdì  14 gennaio   Feria
  ore 09.00  S. Messa - parrocchiale
Sabato  15 gennaio II DOPO L’EPIFANIA
  ore 18.00  S. Messa vigiliare
   Intenzioni: Ruggieri Gino, Grammatica Luigi, Crespi Luigi, fam. Toff olatti; 
   fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; Gino e Lina Bisson; 
   Sala Carolina e Giuseppe; Bestetti Caterina, Giovanni e fi gli; Rotta Angela;
Domenica  16 gennaio  

ore 08.00   S. Messa festiva    
ore 10.30   S. Messa della Comunità   
ore 17.30   S. Messa festiva

PROGRAMMAZIONE  
LITURGICA

sante Messe e intenzioni

BATTESIMO DEL SIGNORE


