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Va DOMENICA DI QUARESIMA

Nuovo Protocollo per le celebrazioni
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Rimane:
 •   Il divieto d'ingresso per chi presenta sintomi infl uenzali oppure è 

sottoposto a isolamento.
 •    L’osservanza dell’obbligo d'igienizzare le mani all’ingresso e di 

utilizzare le mascherine.
 •   Si continuino a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.
 •   Potranno essere forniti sussidi cartacei per la liturgia o il canto. 
 •    La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo sulla mano. 

Nota circa le celebrazioni della Settimana Autentica
Nella prossima Settimana Autentica (o Settimana Santa) saranno possibili 
tutte le tradizionali celebrazioni, adottando tuttavia alcune precauzioni.

Giovedì santo:  alla Messa in Coena Domini si potrà fare la lavanda 
dei piedi: sarà solo versata acqua sui piedi e ognuno si asciugherà da solo.

Venerdì santo:  la Celebrazione della Passione si può svolgere in tutte 
le sue parti. L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sarà 
limitato al celebrante.
In ogni caso, il Crocifi sso potrà essere lasciato in chiesa per l’adorazione impedendo 
ai fedeli, attraverso barriere o cordoni, di avvicinarsi per baciarlo.

Sabato santo:  la Celebrazione della Veglia si può svolgere in tutte le 
sue parti.  Anche l'acqua lustrale (quella delle acquasantiere) sarà benedetta 
e disponibile per chi vorrà portarla a casa (sarà cura di ognuno procurarsi il 
contenitore).



Don Bruno Manzoni Villa 
50° di ordinazione sacerdotale

Carissimi,
il tempo passa rapidamente e quest'anno completiamo 78 anni. 
Che il Signore ci benedica e protegga sempre!

Per me quest'anno segna una data mol-
to importante:  50 anni di 

   vordinazione sacerdotale! 
                             Infatti, nella Basilica di Sant'Antonio 

di Padova il 25 marzo 1972 dodici fra-
ti, tra i quali il sottoscritto, ricevevano 
l'ordine presbiterale dal vescovo di Pa-
dova, mons. Girolamo Bordignon.   
… Ricordo vividamente il giorno del-
la mia ordinazione: i miei cari genitori 
Marino Manzoni e Adele Villa. Le care 

sorelle Maria Rosa e Graziella. E poi il parroco don Pietro Mozzanica, i nu-
merosi parenti, amici e confratelli. Fu un giorno indimenticabile! Ma tutto 
passa rapidamente.
Durante tutti questi anni ho avuto la felicità di essere accompagnato dalla 
vostra simpatia e aff etto. Mi trovo in Brasile dal 1975 e ogni volta che sono 
tornato in Italia per le ferie ho avuto un'accoglienza amica e calorosa. Vi rin-
grazio di tutto cuore per questo. Ringrazio per tutto quello che avete fatto per 
me e per gli aiuti che in questi anni mi avete dato ….    
Il Signore vi benedica e protegga sempre!
                                                                          Frei Bruno Manzoni Villa

 

SITUAZIONE   ECONOMICA    (al 30 marzo 2022)
     Pozzuolo                        +   65.000,00 €
     Trecella             - 393.000,00 €

bollette e assicurazioni hanno gravato sul bilancio di questo mese

Sabato 9 aprile ore 15:00 presso i Padri Bianchi di Treviglio 
INCONTRO MISSIONARIO QUARESIMALE

  

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:

   
Ogni venerdì,

alle ore 9:00 e alle 16:45

VIA CRUCIS
        Venerdì 8 aprile, 21:00

VIA CRUCIS
a Treviglio

con l’Arcivescovo

PER I BAMBINI PROPONIAMO:

VIA CRUCIS in preparazione alla Pasqua

AMO:

ne alla Passqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqua
Ogni venerdì di quaresima fi no all’8 aprile
celebriamo insieme la via di Cristo.
  In chiesa parrocchiale
  alle ore 16:45

ORATORI “don Bosco e San Luigi” di Pozzuolo e Trecella
Condividi con noi l’estate... imparando a godere di buona 

compagnia, di bellezze naturali e di presenza di Dio.

                      Dove? Vilminore di Scalve (Bg) 
              (Casa Parrocchiale - via A. Acerbis, 10a )

1a settimana dal 16 al 23 luglio per 3a- 4a elem.
2a settimana dal 23 al 30 luglio per le medie
      La 5a elem. puo’ scegliere se partecipare
               al primo turno o al secondo
   QUOTA: 300 € (compresi i viaggi in bus)

VACANZE 

in M
ONTAGNA



Sabato 2 aprile   Va DOMENICA di QUARESIMA
 ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Gatti Ambrogio, Angela e Tiziano;
  Penati Angelo, Luigia, Edoardo, Prina Pietro ed Adelaide; Moranzoni Dante;
  Fasana Adriana e Citterio Pietro;  
Domenica 3 aprile   
 ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Villa Cesare, Leonardo, Orsola; Villa Luigi;
 ore 09.15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30 S. Messa della Comunità
 ore 17.30 S. Messa (preceduta dal S. Rosario) - Intenzioni: Sala Luigi, Maria e fi glia;    
  Ginetta Villa e fam.;

Lunedì 4 aprile Feria
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Martedì 5 aprile  Feria  
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Bonomi Antonio; Gremizi Sergio; 
Mercoledì 6 aprile  Feria 
 ore 17.30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Bianchi Francesca e Basilico Antonio;
Giovedì 7 aprile    Feria 
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 8 aprile    Feria aliturgica
 ore 09.00 Via Crucis - parrocchiale 
 ore 16.45 Via Crucis - parrocchiale (dedicata ai bambini ma aperta a tutti)
 ore 21.00 Via Crucis - a Treviglio con l’Arcivescovo Mario Delpini
Sabato 9 aprile   DOMENICA delle PALME
 ore 18.00 S. Messa e Cresima amministrata da don Daniele Caspani autorizzato       
             dell’Arcivescovo M. Delpini a Giannetti Sara, Brognara Andrea e Patari Elena
 Intenzioni: fam. Manzoni/Geppert; fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; 
 Carlo Brambilla; Lamura Giovanni, Belloni Egidio e Dea, Belloni Dino e Maria Rosa;     
 Benaglia Ambrogio; Ferrari Anna, Angelo e padre Gianni; Penati Edoardo e fam.; 
 Gremizzi Mario, Sergio e Franco; Crema Egidio; Ornaghi Giuseppina (classe 1943); 
Domenica 10 aprile   
 ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Citterio Antonia e fam. Cazzaniga e Panzera;
 ore 09.15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30 S. Messa della Comunità
 ore 17.30 S. Messa (preceduta dal S. Rosario) - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni

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


