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DOMENICA DELLE PALME

SETTIMANA SANTA
Celebrazione dell’unico mistero di Cristo

Il triduo sacro non è la somma di tre giorni, o di tre celebrazioni: è 
un mistero unico. È, propriamente parlando, la Pasqua stessa, cioè il 
mistero di Cristo crocifi sso, sepolto e risorto, celebrato in tre momenti 
che si succedono secondo una logica naturale in tre diverse fasi, che si 
svolgono nella spazio di tre giorni e che ha il punto culminante nella 
veglia pasquale. 

Non sono giorni 
autonomi, ma uniti 
insieme da un lega-
me nativo interiore, 
così da formare un 
tutt’ uno assoluta-
mente non separa-
bile. Ognuno di essi 
richiama l’altro e si 
apre all’altro, come 
il fatto della risurre-
zione suppone quel-
lo della morte. Il triduo pasquale, dunque, è la Pasqua vista e celebrata 
in tutta la sua realtà e totalità: passione-morte-risurrezione di Cristo. 
Pasqua implica perciò inscindibilmente la passione, la morte e la ri-
surrezione. Per il credente l’elemento predominante è dato dal fonda-
mento, originario e sempre vivo che è il passaggio dalla penitenza e dal 
digiuno alla gioia, dalla morte alla vita.



  

Buona Pasqua nel Signore      
Sacerdoti, catechiste/i e suore

P l Si

PROGRAMMA della SETTIMANA SANTA
DOMENICA 10 APRILE:
Ritrovo ore 10:00 alla Chiesa di Sant’Anna 
  Processione verso la chiesa parrocchiale 
ore 10:30  Messa della Comunità
   Distribuzione conclusiva delle campanelle per costruire il brac-

cialetto che ci aiuterà a far festa per la Resurrezione di Gesù.

GIOVEDÌ 14 APRILE:
ore 18:00  nella chiesa di Pozzuolo MESSA IN CENA DOMINI
   lavanda dei piedi con i bambini che riceveranno la prima comu-

nione sia di Pozzuolo che di Trecella.
ore 21:00  per gli adulti nelle rispettive Parrocchie: 
  MESSA IN CENA DOMINI con lavanda dei piedi

VENERDÌ 15 APRILE:
ore 15:00 MORTE DI GESÙ in chiesa parrocchiale
ore 21:00  VIA CRUCIS itinerante per tutta l’UNITÀ PASTORALE 
  famiglie, adulti, ragazzi e giovani.

Ritrovo in:  via 2 Giugno a Trecella
  Conclusione:  nella chiesa parrocchiale di Trecella.
Confessioni per i ragazzi  
  venerdì e sabato dalle 11:00 alle 12 in chiesa parrocchiale   

SABATO 16 APRILE:
ore 21:00  VEGLIA DI PASQUA

DOMENICA 17 APRILE: Santa Pasqua
ore 10:30  Messa della Comunità: Portare il braccialetto per suonare 
      con gioia alla Resurrezione di Gesù

Capriate, S. Pasqua 2022
Quest’anno, fortemente segnato dalla soff erenza

per quanto sta accadendo nel mondo, 
vogliamo porre tutta la nostra fi ducia nel 

Signore Gesù Cristo, morto e risorto per noi.
Nella certezza di non restare deluse
e assicurando la nostra preghiera,

auguriamo di cuore una luminosa Pasqua!
suor Celina e le sorelle clarisse



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

In cammino con Maria
Gruppo di preghiera di Fatima 
con il patrocinio del Decantato di Melzo, 
in comunione spirituale col Santuario di Fatima

Vi invita ogni 13 del mese da maggio a ottobre 
alla Processione aux fl ambeau a Bisentrate

ore 20:30 a seguire Santa Messa Solenne
Bisentrate di Pozzuolo Martesana MI 

Cresimandi, il 28 maggio torna l’Incontro al «Meazza»
Dopo due anni di stop decine di migliaia di ragazzi, genitori, catechiste ed educatori 

faranno festa insieme all’Arcivescovo. 

Dopo la sospensione nel 2020 e nel 2021, a 
causa dell’emergenza sanitaria, fi nalmente ci 
sono le condizioni per poter celebrare questo 
evento in presenza. I tre anelli del Meazza si 
riempiranno dei colori delle sette Zone pa-
storali della Diocesi di Milano, grazie alle 
pettorine che indosseranno i partecipanti, 
dando una suggestiva immagine di insieme 
a uno Stadio nuovamente pieno.

I ragazzi della Cresima delle 1.107 parrocchie ambrosiane aff olleranno di nuovo lo sta-
dio, accompagnati dai loro genitori, catechisti e catechiste ed educatori e dalle religiose 
e dai presbiteri che guidano il loro cammino per la celebrazione della Confermazione, 
tappa conclusiva dell’Iniziazione cristiana e momento chiave di ripartenza per il nuovo 
percorso di fede dell’età della preadolescenza, nell’ambito dell’oratorio.



Sabato 9 aprile   DOMENICA delle PALME
 ore 18.00 S. Messa e S. 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;
Lunedì 11 aprile Feria
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Stucchi Luigia; 
Martedì 12 aprile  Feria  
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
  Intenzioni: Teresa, Grazio, Maria, Carmine, Carmela e Fiorentina; 
Mercoledì 13 aprile  Feria 
 ore 17.30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Sala Giuseppina;
Giovedì 14 aprile    Triduo Pasquale
 ore 18.00   a Pozzuolo Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi ai bambini
  che riceveranno la Prima Comunione sia di Pozzuolo che di Trecella.
 ore 21.00 Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi
Venerdì 15 aprile    Triduo Pasquale
 ore 15.00 Morte di Gesù in chiesa parrocchiale
 ore 21.00 Via Crucis Itinerante per tutta l’Unità Pastorale 
  famiglie, adulti, ragazzi e giovani.
       Ritrovo: via 2 Giugno  - Conclusione: in chiesa parrocchiale di Trecella
Sabato 16 aprile   Triduo Pasquale
 ore 21.00 Celebrazione della Veglia di Pasqua
Domenica 17 aprile   DOMENICA di PASQUA
 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 (preceduta dal S. Rosario) - Intenzioni: Colombo Michele; 
  De Gaspari Angela e Cavenago Luigi; 
Lunedì 18 aprile   in Albis
 ore 08.00 S. Messa
 ore 10.30 S. Messa  con Battesimo di Riccardo e Gabriele

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni


