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IIa DOMENICA DI QUARESIMA

CARITAS - AIUTO AI PROFUGHI
mobilitazione sempre più intensa

Nella diocesi di Milano raccolte oltre mille disponibilità ad accogliere. Supporto economico ai capillari interventi in Ucraina e nei Paesi di
conﬁne. La mobilitazione della rete Caritas a favore delle vittime della
guerra è sempre più intensa,
a supporto degli sforzi della
rete internazionale Caritas in
Ucraina e nei paesi di conﬁne,
e nella diocesi di Milano per
aiutare le persone già giunte in Italia e organizzare una
rete di accoglienza capillare,
pronta a rispondere a eventuali, ingenti arrivi di profughi tramite canali uﬃciali.

L’azione nella diocesi

La straordinaria generosità di tante persone e comunità si sta manifestando tramite la segnalazione di centinaia di alloggi che potranno essere utilizzati per l’accoglienza di profughi, in accordo con le istituzioni
governative e locali.

Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana

■ con carta di credito online www.caritasambrosiana.it
■ in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosian
Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano
■ con boniﬁco C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas
Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700
Causale: Conflitto in Ucraina (Le oﬀerte sono detraibili fiscalmente)

PROGRAMMI di QUARESIMA
PER GLI ADULTI PROPONIAMO:
La Via Crucis, ogni venerdì, nell’orario della messa
Due serate sull’ AMORIS LAETITIA (La gioia dell’amore)

Esortazione apostolica postsinodale del Santo Padre Francesco
«La carità è paziente, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia
d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7).

Condurranno le serate due psicologi del Consultorio di Melzo:
Dott. Mattia Lamberti e Dott.ssa Laura Fagnani
18 marzo 20:45 in oratorio a Trecella I° incontro:
La nostra storia: “Una chiamata all’amore” - L’incontro intende promuovere

nei partecipanti una maggiore conoscenza della loro storia, come fonte per una costante riflessione e per un continuo discernimento circa la vocazione alla sponsalità.
Rileggere la propria esperienza come chiamata, costituisce la premessa al matrimonio come unione intima e progettuale.
25 marzo 20:45 in oratorio a Pozzuolo II° incontro:
Il matrimonio: “Perfezionare l’amore dei coniugi” - L’incontro permetterà
una lettura della propria situazione matrimoniale, nella quale ciascuna coppia sarà
invitata e accompagnata all’esplorazione del matrimonio sacramento di continuo
perfezionamento nell’amore. Si esploreranno le diverse caratteristiche e i diversi
linguaggi dell’amore, fondamento della vera gioia.

INCONTRI CLASSI DI CATECHISMO ED ANIMAZIONE DELLE MESSE:
Domenica 20 marzo:
3a elementare: a Trecella ore 16:15 incontro per i genitori e bambini di Pozzuolo
e Trecella. Conclusione con la Celebrazione della Messa delle ore 17:30.
5a elementare: anima la Messa delle 10:30 della propria parrocchia
Domenica 27 marzo:
4a elementare: a Trecella ore 16:15 incontro per i genitori e bambini di Pozzuolo
e Trecella. Conclusione con la Celebrazione della Messa delle ore 17:30.
3a elementare: anima la Messa delle 10:30 della propria parrocchia

VIA CRUCIS in preparazionee alla Pa
Pasqua
asqua
Ogni venerdì di quaresima a partire
dall’11 marzo ﬁno all’8 aprile
celebriamo insieme la via di Cristo.
In chiesa a Trecella ore 16:45
In chiesa a Pozzuolo ore 16:55

La versione audio sarà trasmessa,
su Radio Marconi alle 20:32
La versione video sarà trasmessa
su Telenova fra le 23 e le 23:40

L'oratorio è aperto nelle giornate di:
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌÌ
e VENERDÌ dalle ore 15:30 alle 18:00
...se avessimo più disponibilità di volontari potremmo
aprire anche il SABATO e la DOMENICA

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 12 marzo
IIa DOMENICA di QUARESIMA
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenz.: fam. Fassi e Bielli, De Gaspari Ilide ed Angelo;
Zadra Tullia, Arcangelo e Mario; Archidi Angelo, Anna e padre Gianni;

Domenica 13 marzo
ore 08.00 S. Messa festiva
ore 09.15 S. Messa festiva - villaggio
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Intenz.: Cagni Dilva, Ginetta e Piero; Monzani M. Cristina;
Lunedì 14 marzo
Feria
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Passoni Carlo, Rosa, Gino e Rachele;
Bonomi Antonio, Leonardo ed Emilia;

Martedì 15 marzo
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Bielli Ginetta fratelli e sorella;

Feria

Scaramuzza Giuseppe ed Angela;

Mercoledì 16 marzo
Feria
ore 17.30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Granata Vittorino e Bianchi Alessandra;
Giovedì 17 marzo
Feria
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 18 marzo
Feria aliturgica
ore 09.00 Via Crucis - parrocchiale
ore 20.30 Via Crucis - al villaggio
Sabato 19 marzo
IIIa DOMENICA di QUARESIMA
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: don Giuseppe; def. fam. Scaramuzza e Cerea;
Meroni Fausto; Brambilla Carlo; Lamura Giovanni, Belloni Egidio e Dea,
Belloni Dino e Maria Rosa; Crespi Luciano;

Domenica 20 marzo
ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Bernard Olga, Livio, Maria e Lanzani Pietro;
ore 09.15 S. Messa festiva - villaggio
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Cassinotti Ettore, Ferdinando, Luigi, Carlo,
Angelo, Francesca, Giuseppina, Giuseppe e Colombo Maria; Bonora Aldo,
Ronco Giovanni; Invernizzi Luigi e Margherita; Manzotti Antonietta;

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

