
  Anno XXVII n. 18 (8 / 15 maggio)

IVa DOMENICA DI PASQUA

«Sono le mamme, le nonne, che compiono la trasmissione della fede». 
(...) Ma perché, si è chiesto Francesco, «sono principalmente le donne a 
trasmettere la fede»? La risposta va cercata ancora una volta nella testimo-
nianza della Vergine: «Sem-
plicemente — ha risposto il 
Pontefi ce — perché colei che 
ci ha portato Gesù è una don-
na. È la strada scelta da Gesù. 
Lui ha voluto avere una ma-
dre: anche il dono della fede 
passa per le donne, come 
Gesù per Maria».
(Papa Francesco, Meditazione 
mattutina nella cappella della Do-
mus Sanctae Marthae)

Le madri sono l’antidoto più forte contro le nostre tendenze individualisti-
che ed egoistiche, contro le nostre chiusure e apatie. Una società senza ma-
dri sarebbe non soltanto una società fredda, ma una società che ha perduto 
il cuore, che ha perduto il “sapore di famiglia”. Una società senza madri 
sarebbe una società senza pietà, che ha lasciato il posto soltanto al calcolo e 
alla speculazione. Perché le madri, perfi no nei momenti peggiori, sanno te-
stimoniare la tenerezza, la dedizione incondizionata, la forza della speranza. 
Ho imparato molto da quelle madri che, avendo i fi gli in carcere o prostrati 
in un letto di ospedale o soggiogati dalla schiavitù della droga, col freddo e 
il caldo, con la pioggia e la siccità, non si arrendono e continuano a lottare 
per dare loro il meglio. O quelle madri che, nei campi-profughi, o addirittura 
in mezzo alla guerra, riescono ad abbracciare e a sostenere senza vacillare 
la soff erenza dei loro fi gli. Madri che danno letteralmente la vita perché 
nessuno dei fi gli si perda. Dove c’è la madre c’è unità, c’è appartenenza, 
appartenenza di fi gli. 
(Papa Francesco, S. Messa nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio, 1° gennaio)

FESTA DELLA MAMMA



FESTA DELLA MADONNA DI REZZANO
Domenica 8 maggio: FESTA DEL SANTUARIO:
 ore 07.00: Ritrovo presso la chiesa di San Francesco per l’inizio della processione 
 ore 08.30: S. Messa della Parrocchia di Pozzuolo Martesana

 13 maggio anniversario apparizione della
Madonna di Fatima siete tutti invitati 

alla Processione aux fl ambeau a Bisentrate
ore 20:30 e a seguire Santa Messa Solenne

Parrocchie: 
San Marco Evangelista e Natività di Maria Vergine
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA
PREGHIAMO INSIEME IN ORATORIO 

a Pozzuolo ore 20:30
13 maggio: preadolescenti con le loro famiglie

Dopo la preghiera verranno presentate le proposte 
educative dell’oratorio estivo e della montagna.

Ai genitori dei ragazzi di 5a elementare e 1a media 
che riceveranno o hanno ricevuto il sacramento della Confermazione, 

Invito all’incontro diocesano a San Siro 
di sabato 28 Maggio con l’Arcivescovo Mario Delpini. 

Entro il 15 maggio versare la quota di 10 € cad ( per kit Fom e off erta missionaria) 
Consegnare a suor Anna per la 1a media e alle catechiste per la 5a elementare 

  Ritrovo nelle rispettive stazioni: 
Trecella alle ore 13:05 Pozzuolo Martesana alle ore 13:10, muniti di biglietto 

  a Trecella, sul piazzale della chiesa Sabato 7 (nel pomeriggio) 
                               e Domenica 8 maggio (nella mattinata)

“VENDITA FIORI”  
a sostegno delle attività 

e dei servizi sociali delle ACLI



Vivremo 5 settimane insieme: 
nei pomeriggi   dalle 13:00 alle 18:00
               dal 13 giugno al 15 luglio

Programmeremo gite, uscite  in collaborazione 
con le Associazioni del territorio

Saremo coadiuvati dalla cooperativa

Iscrizione online 15,00 € (compresa maglietta , assicurazione ...)
Ogni settimana 20,00 € (compresa merenda...)

9 maggio riunione per chi vuole rendersi disponibile per l’oratorio estivo.

Sei un ragazzo/una ragazza che frequenta le superiori e ti piace metterti in gioco? 
VIENI A FARE L’ANIMATORE IN ORATORIO!

Ecco le date del Corso di Formazione:
 Sabato 14 Maggio: incontro pomeridiano dalle ore 15.30 alle 17.30
 Lunedì 23 Maggio: incontro serale dalle ore 21.00 alle 22.30
 Sabato 28 Maggio: incontro pomeridiano dalle ore 15.30 alle 17.30

(I luoghi degli incontri verranno comunicati di vola in volta) !

  Per maggiori info contattare:       Suor Rosanna : 338 6393393
 Camilla: 340 5901321 - Simone: 345 7368698 - Riccardo: 342 1619766

Oratorio estivo 2022
Dalla 1a alla 4a elementare nell’oratorio di Trecella

La 5a elementare e le medie nell’oratorio di Pozzuolo



Sabato 7 maggio   IVa di PASQUA
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: padre Gianni, Anna e Angelo Archidi;
   Moranzoni Dante e Di Pompeo Maria; Invernizzi Carlo, Beatrice e fi gli;
   Invernizzi Pierina; Euli Rosa, Giuseppe e fi gli;  Euli Giacomo, Gianna e Terry; 
  Granata Mercedes; I ragazzi del 7 Maggio;
Domenica 8 maggio   
 ore 08:00  S. Messa festiva  - Intenzioni: suor Carla; Cavenaghi Felice e Marzorati
   Severina; Colombo Letizia ed Assanelli Pierina; 
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10:30  S. Messa della Comunità
 ore 17:30  S. Messa (precede Rosario) - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina;

Lunedì 9 maggio   B. Serafino Moranzone, sacerdote
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Crema Paola e nonni;
Martedì 10 maggio  S. Giovanni De Avila, sacerdote e dottore della Chiesa  
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale  
Mercoledì 11 maggio  Feria
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
  Intenzioni: Maggi Giuseppe, Angela e fi gli; Zambelli Luigi;
Giovedì 12 maggio    Ss. Nereo e Achilleo, martiri
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Venerdì 13 maggio    B. Vergine Maria di Fatima
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
  ore 20.30  Processione aux fl ambeau a Bisentrate (a seguire S. Messa Solenne)
Sabato 14 maggio   Va di PASQUA
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Geppert Lella; fam. Fassi e Bielli; 
  De Gaspari Ilide ed Angelo; def. fam. Zadra, Zanatello e nipoti di Manzano;
   Carlo Brambilla; Colombo Felice, Regina e Gianpiero, Mantegazza Giulio,
  Giacomina e fi gli, Maria; Rina Marangoni;
Domenica 15 maggio   
 ore 08:00  S. Messa festiva  - Intenzioni: Colombo Teresa, Luigi, Angelo e Giuseppina;   
  Capogrosso Mattia, Giuseppina e fam.; Bianchi Alessandra e Granata Vittorino; 
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10:30  S. Messa con Battesimo di Ginevra, Emma, Rachele, Linda
 ore 17:30  S. Messa (precede Rosario)

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


