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IVa DOMENICA DI QUARESIMA

Consacrazione di Russia e Ucraina a Maria
l’Arcivescovo in preghiera con il Papa

“Venerdì 25 marzo, alle ore 17:00, nella Basilica di San Pietro,
papa Francesco ha consacrato la Russia e l’Ucraina al Cuore
Immacolato di Maria: un gesto di speranza e di pace voluto
dal Ponteﬁce, che ha chiesto a tutti i vescovi del mondo di unirsi
idealmente a lui in preghiera contro gli orrori della guerra.
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la
via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina
Misericordia e il dolce battito della pace torni a
scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è
disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia
di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che
“sei di speranza fontana vivace”.
Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli
artigiani di comunione. Hai camminato sulle
nostre strade, guidaci sui sentieri della pace.
Amen

Proponiamo agli adolescenti di dedicare una giornata a camminare lungo
un percorso a piedi, nelle
nostre terre ambrosiane,
per raggiungere una meta
simbolica nella quale
“consegnare” le proprie
scelte ed esserne più consapevoli, così da riprendere
una direzione più chiara, secondo il comandamento dell’amore che stiamo
imparando a fare nostro in questo Anno straordinario Adolescenti. L’incontro
con il Signore Gesù e la qualità del proprio rapporto con Dio sono elementi
chiave che orientano le proprie scelte e aprono il proprio cuore alla gioia vera.
Il Vangelo accolto nella propria vita può essere il “punto di svolta” per una
vita felice: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena» (Gv 15, 11).
Il CamminAdo di Quaresima sarà un’esperienza formativa per rileggere la propria vita grazie all’esercizio del camminare a piedi nella forma del
“pellegrinaggio”. Il CamminAdo sarà anche un’occasione di forte amicizia e
di interazione nell’ambito del proprio gruppo, che sarà guidato dai propri
educatori, ﬁgure insostituibili che determineranno – come sempre – il passo
da seguire e indicheranno la direzione.
Partenza da quattro luoghi diversi per raggiungere mete signiﬁcative.
CamminAdo 3: Gessate - Vaprio d’Adda (confermato con nuova meta)
(17 km; 4 ore e 20 minuti circa escluse le soste)
Partenza:
Oratorio San Giovanni Bosco (via IV novembre, 4 – Gessate)
Tappa intermedia: Oratorio SS. Luigi e Domenico (via Brambilla 3 – Inzago)
Arrivo:
Chiesa di San Colombano (via Don Moletta – Vaprio d’Adda)

Incontri
al Villaggio
a cura dei padri della
2 aprile:

I° Sabato del mese ore 17:00 S. Rosario meditato, Esposizione
Eucaristica e a seguire S. Messa (durante il rosario possibilità di confessioni)
7 maggio: I° Sabato del mese ore 17:00 S. Rosario meditato, Esposizione
Eucaristica e a seguire S. Messa (durante il rosario possibilità di confessioni)

PROGRAMMI di QUARESIMA
PER GLI ADULTI PROPONIAMO:
Ogni venerdì,
alle ore 9:00 e alle 16:45

VIA CRUCIS
Venerdì 1 aprile, 20:45

Chiesa di Trecella:

VIA CRUCIS
cantata

con la partecipazione dei cori
sant’Innocenzo di Trecella
e di Corneliano Bertario

Venerdì 8 aprile, 21:00

VIA CRUCIS

a Treviglio
con l’Arcivescovo

Mario Delpini

PER I BAMBINI PROPONIAMO:
AMO:

VIA CRUCIS in preparazionee alla Pas
Pasqua
squa
Ogni venerdì di quaresima ﬁno all’8 aprile
celebriamo insieme la via di Cristo.

In chiesa parrocchiale
a Trecella alle ore 16:45
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

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 26 marzo
IVa DOMENICA di QUARESIMA
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Ruggieri Gino, Grammatica Luigi, Crespi

Luigi, fam. Toﬀolatti; Cavallaro Carlino; Bonacina Erminio (classe 1938);
Invernizzi Antonietta, Euli Angelo, Invernizzi Pierina; Bonavita Maria;
Carminati Anna ed Euli Terry; don Luigi Penati, Maria, Teresa e suor Natalina;

Domenica 27 marzo
ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: fam. 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;
Lunedì 28 marzo
Feria
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Martedì 29 marzo
Feria
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Colombo Teresa, Luigi, Angelo e
Giuseppina; Capogrosso Matteo, Giuseppina e fam.;
Brambilla Carlo, Annunciata, genitori, Olimpia;

Mercoledì 30 marzo
Feria
ore 17.30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Luigi Smaku e Redon Zefi;
Giovedì 31 marzo
Feria
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Boselli Maria e fam.;
Venerdì 1 aprile
Feria aliturgica
ore 09.00 Via Crucis - parrocchiale
ore 16.45 Via Crucis - parrocchiale (dedicata ai bambini ma aperta a tutti)
ore 20.45 Via Crucis - parroc. (Cantata dai cori Sant’ Innocenzo e Corneliano Bert.)
Sabato 2 aprile
Va DOMENICA di QUARESIMA
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Gatti Ambrogio, Angela e Tiziano, Fasana
Adriana e Citterio Pietro; Penati Angelo, Luigia, Edoardo, Prina Pietro ed
Adelaide; Moranzoni Dante;

Domenica 3 aprile
ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Villa Cesare, Leonardo, Orsola;
ore 09.15 S. Messa festiva - villaggio
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Sala Luigi, Maria e figlia;
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

