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IIIa DOMENICA DI QUARESIMA

S. Giuseppe, FESTA DEL PAPÀ 
Gli auguri di Francesco ai papà: 

aiutate i fi gli a crescere in età, sapienza e grazia
“Il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza in-
vadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la loro latitanza. 
I padri sono talora così concentrati su se stessi e sul proprio lavoro e alle 

volte sulle proprie realizzazioni individuali, da dimenticare 
anche la famiglia. E lasciano soli i piccoli e i giovani. Già 
da vescovo di Buenos Aires avvertivo il senso di orfa-
nezza che vivono oggi i ragazzi; e spesso domandavo ai 
papà se giocavano con i loro fi gli, se avevano il corag-

gio e l’amore di perdere tempo con i fi gli. 
E la risposta era brutta, nella maggio-
ranza dei casi: ‘Mah, non posso, perché 
ho tanto lavoro...’ E il padre era assente 

da quel fi glio che cresceva, non giocava 
con lui, no, non perdeva tempo con lui”.

 Padri che sanno correggere 
  senza avvilire

“I padri - aff erma Francesco - devono essere pazienti. Tante volte non c’è 
altra cosa da fare che aspettare; pregare e aspettare con pazienza, dolcezza, 
magnanimità, misericordia. Un buon padre sa attendere e sa perdonare, dal 
profondo del cuore. Certo, sa anche correggere con fermezza: non è un 
padre debole, arrendevole, sentimentale. Il padre che sa correggere senza 
avvilire è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi”. “I fi gli hanno 
bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai loro falli-
menti. Faranno di tutto per non ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne 
hanno bisogno; e il non trovarlo apre in loro ferite diffi  cili da rimarginare”.
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Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
abbi misericordia di noi peccatori.

Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di

Kharkiv, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.

Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della
tua croce, abbi pietà di noi!

Perdonaci Signore, perdonaci, se non contenti dei chiodi con
i quali trafi ggemmo la tua mano, continuiamo ad

abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si

sono trasformate in strumenti di morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro

fratello, perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le
pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci, se

continuiamo a giustifi care con la nostra fatica la crudeltà, se
con il nostro dolore legittimiamo l’eff eratezza dei nostri gesti.

Perdonaci la guerra, Signore.
Perdonaci la guerra, Signore.

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! 
Ferma la mano di Caino!

Illumina la nostra coscienza,
non sia fatta la nostra volontà,

non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci!

E quando avrai fermato la mano di Caino, 
abbi cura anche di lui. È nostro fratello.
O Signore, poni un freno alla violenza! 

Fermaci, Signore!
Amen.

                                                                                   FranciscusS
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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

PROGRAMMI di QUARESIMA
PER GLI ADULTI PROPONIAMO:

            La Via Crucis, ogni venerdì, nell’orario della messa

2a serata 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 gonfi a 
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 la serata due psicologi del Consultorio di Melzo:
Dott. Mattia Lamberti e Dott.ssa Laura Fagnani

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.

VIA CRUCIS in preparazione alla Pasquae alla Paasqua
Ogni venerdì di quaresima a partire 
dall’11 marzo fi no all’8 aprile
celebriamo insieme la via di Cristo.
In chiesa a Trecella   ore 16:45
In chiesa a Pozzuolo ore 16:55

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.



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; De Luna Adamo, Apicella 
  Donato e nonni Cosimo e Giuseppina; Crespi Luciano;
Domenica 20 marzo   
 ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni:  don Giuseppe; 
  Bernard Olga, Livio, Maria e Lanzani Pietro;
 ore 09.15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30 S. Messa della Comunità - Intenzioni: don Giuseppe;
 ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: don Giuseppe; 
  Cassinotti Ettore, Ferdinando, Luigi, Carlo, Angelo, Francesca, Giuseppina,
   Giuseppe e Colombo Maria; Bonora Aldo, Ronco Giovanni; 
  Invernizzi Luigi e Margherita; Manzotti Antonietta; 
  def. fam. Scaramuzza e Cerea; Maggi Carlo e Giuseppina;

Lunedì 21 marzo  Feria
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Martedì 22 marzo  Feria  
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale  
Mercoledì 23 marzo  Feria 
 ore 17.30 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 24 marzo    Feria 
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Castellazzi Angelo, fam. Galbiati e
   Colombo; Prestinari Leonello; Marchesetti Silvana; Mor Roberto e Furiosi    
  Luciana; Verga Giampaolo e Ovidio, Sara;
Venerdì 25 marzo    Annunciazione del Signore
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
 ore 16.45 Via Crucis - parrocchiale 
Sabato 26 marzo   IVa DOMENICA di QUARESIMA
 ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Ruggieri Gino, Grammatica Luigi, Crespi
   Luigi, fam. Toff olatti; Cavallaro Carlino; Bonacina Erminio (classe 1938);    
  Invernizzi Antonietta, Euli Angelo, Invernizzi Pierina; Bonavita Maria;
  Carminati Anna ed Euli Terry; 
Domenica 27 marzo   
 ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Cipolla Pietro; Villa Luigi; 
  Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, Corti Giuseppe e Varischi Omobono
 ore 09.15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30 S. Messa della Comunità
 ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Sabbadin Francesco e Rosina;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni


