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DOMENICA DI PASQUA

Apriamo il cuore alla Pasqua:
un messaggio di Pace

Abbiamo attraversato due anni diffi  cili in cui la Santa Pasqua cadeva 
nel bel mezzo di una pandemia che non lasciava possibilità. 
Ricordiamo per esempio la Pasqua 2020, con la preghiera di Papa 
Francesco, solo in una piazza San Pietro deserta e sotto una piaggia 
battente; oppure la Pasqua dello scorso anno, quando uno spiraglio di 
luce si era intravisto ma un nuovo lockdown ci aveva obbligato a casa.

E poi arriviamo alla Pasqua 2022
trafi tta da una guerra a poche mi-
gliaia di chilometri da noi che sta 
creando morte e distruzione. 
Papa Francesco aff erma:
«La Risurrezione di Cristo anima 
le speranze terrene con la «gran-
de speranza» della vita eterna e 
immette già nel tempo presente il 
germe della salvezza. 
Di fronte all’amara delusione per 
tanti sogni infranti, di fronte alla 
preoccupazione per le sfi de che in-

combono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, 
la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo individualistico 
e rifugiarsi nell’indiff erenza alle soff erenze altrui. Quanti sperano nel 
Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza af-
fannarsi, camminano senza stancarsi.»
Non stanchiamoci mai. La Primavera anche quest’anno con la sua gen-
tilezza è arrivata a riscaldare i nostri cuori e ad invitarci, sotto questo 
cielo, ad essere tutti fratelli.      Buona Pasqua!



L’Oratorio estivo 2022 è Batticuore
Nell’Oratorio estivo vivremo tutte le emozioni che ci fanno battere il cuore

L'oratorio si trasformerà in un grande parco tematico dove i ragazzi potranno 
vivere emozionanti avventure. Giochi, preghiere, racconti, fi lm e attività speciali 
arricchiranno le giornate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama 
lo stile con cui anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni. 

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a capir-
le sarà lo scopo del prossimo Oratorio estivo 2022.

Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere le emozioni che proviamo, 
a dare loro un nome e a sapere un po’ di più come esse entrano in gioco con gli 
altri aspetti della vita quotidiana, con il carattere che pian piano prende forma, 
con l’intelligenza e la ragione, con le scelte e i comportamenti, nelle relazioni e 
con sé stessi, gli altri e con Dio.



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 Decanato 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 e 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 16 aprile   Triduo Pasquale
 ore 21:00  Celebrazione della Veglia Pasquale
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   Ottava di Pasqua
 ore 08:00  S. Messa
 ore 10:30  S. Messa  con Battesimo di Riccardo e Gabriele
Martedì 19 aprile  Ottava di Pasqua  
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Castellazzi Angelo; 
  Galbiati Giulio, Fabio, Annastella, Alberto e fam.; Colombo Ida e fam.;  
Mercoledì 20 aprile  Ottava di Pasqua 
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Belloni Teresa (SS. Sacramento);
Giovedì 21 aprile    Ottava di Pasqua
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Venerdì 22 aprile    Ottava di Pasqua
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Sabato 23 aprile   Ottava di Pasqua
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Moranzoni Dante e Di Pompeo Maria;    
  Ruggieri Gino, Grammatica Luigi, Crespi Luigi, fam. Toff olatti; Zadra Mario,
   Arcangelo e Tullia; Neri Attilio, Angela e fi gli; Bonacina Erminio (classe 1938);   
  Penati Edoardo; Tina Marinoni (classe 1946); Pricopii Tania;
Domenica 24 aprile   IIa di PASQUA
 ore 08:00  S. Messa festiva  - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna,
   Corti Giuseppe e Varischi Omobono; Marzorati Severina; 
  Cavenaghi Luigi, Giovanni ed Orsola; suor Candida e Villa Domenica;
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10:30  S. Messa della Comunità
 ore 17:30  S. Messa (precede Rosario) - Intenz. De Gaspari Giovannina e Lovi Enrico; 
Lunedì 25 aprile   S. MARCO EVANGELISTA
 ore 10:30  S. Messa di Prima Comunione
  Intenzioni: sacerdoti, religiosi/e di Trecella;

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


