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II DOMENICA DOPO EPIFANIA

Ci fermiamo per poter vivere la Settimana dell’educazione e chia-
mare a raccolta le comunità educanti e tutti coloro che vivono un’e-

sperienza di accompagnamento delle 
giovani generazioni, dentro e fuori la 
comunità, per un confronto sulla no-
stra capacità di educare e per un rilan-
cio del servizio educativo di ciascuno. 
A tema quest’anno poniamo la nostra 
capacità di saper educare al bello del-
la fede e al bello della vita comunita-
ria, nel contesto dell’oratorio. 
Questo ci preparerà alla prossima As-
semblea degli oratori 2022. 

La Settimana dell’educazione è il 
momento opportuno per fare il punto, 
per chiamare a raccolta le comunità 
educanti e tutti coloro che sono im-
pegnati nell’educazione dei ragazzi e 

delle ragazze e chiedersi insieme se stiamo andando nella giusta 
direzione, se c’è qualcosa che possiamo migliorare nelle nostre re-
lazioni, nelle nostre proposte e nelle nostre idee di Chiesa, di comu-
nità, di oratorio, di ambienti, di educazione, avendo come modello 
a cui riferirsi quello della bellezza del Vangelo.

Inviteremo educatori e genitori per qualche momento di rifl essione

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
dal 21 al 31 gennaio 2022



Quale mascherina per andare a Messa
La vita ecclesiale non si ferma. Ma servono alcuni accorgimenti. Per le 
Messe, resta in vigore il protocollo anti-Covid sulle «celebrazioni sicure» 
fi rmato da Cei e Governo che risale a maggio 2020 e che adesso la Con-
ferenza episcopale italiana chiede di osservare con attenzione: «Mascheri-
ne, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la stretta di 
mano, acquasantiere vuote». 
Non serve, quindi, il Green pass per parteci-
pare alle liturgie. E sul tipo di mascherina da 
indossare la Cei ricorda che il protocollo non 
specifi ca se chirurgica o Ffp2. «Certamente 
– si legge nella lettera – quest’ultima ha un 
elevato potere fi ltrante e viene raccomanda-
ta, come peraltro le autorità stanno ribadendo 
in questi giorni».

Quando serve il Green pass raff orzato 
per le attività parrocchiali
Il Green pass raff orzato è invece obbligatorio per tutto un ventaglio di pro-
poste collegate al mondo ecclesiale: dai bar degli oratori ai musei, dalle 
strutture sportive alle feste. E la Cei specifi ca che occorre il super certifi -
cato «per qualsiasi attività culturale, sociale e ricreativa, anche qualora 
si svolga in ambienti parrocchiali».

o 

CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 18 gennaio 
ore 20:45 c/o Oratorio di Pozzuolo

     ● Presentarsi con una mascherina ff p2.  
      ● Sarà presentato prioritariamente 
            il lavoro del Gruppo  Barnaba
(avremo anche molte altre cose da defi nire insieme)

                 ...Catechesi - Carnevale - Quaresima. 
Ricordo a tutti che è confermata la celebrazione della Cresima 

nei giorni 19 e 20 di febbraio. 

 

Comportamenti corretti per creare fi ducia 
e fare il bene delle persone





Sabato 15 gennaio II DOPO L’EPIFANIA
 ore 18.00 S. Messa vigiliare
  Intenzioni: Ruggieri Gino, Grammatica Luigi, Crespi Luigi, fam. Toff olatti; 
  fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; Gino e Lina Bisson; 
  Sala Carolina e Giuseppe; Bestetti Caterina, Giovanni e fi gli; Rotta Angela;
\  Brambilla Antonia, Aldo e fam. Giuseppina, Renato, Ercolina;
Domenica 16 gennaio  
 ore 08.00 S. Messa festiva    

ore 10.30 S. Messa della Comunità   
ore 17.30 S. Messa festiva

Lunedì 17 gennaio S. Antonio, abate
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
  Intenzioni: Brambilla Antonia e fam.; Bonomi Antonio e Suardi Emilia;
Martedì 18 gennaio Cattedra di S. Pietro apostolo

ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
  Intenzioni: Colombo Luigia e fam.; fam. Brambilla e Capogrosso;
Mercoledì 19 gennaio Feria 
 ore 17.30 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 20 gennaio   S. Sebastiano, martire
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 21 gennaio   S. Agnese, vergine e martire
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Maff ei Irma, Salvadori Giovanni;
Sabato 22 gennaio III DOPO L’EPIFANIA
 ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Geppert Lella; Smit Luca;
  Mantegazza Carlo, Margherita e fi gli; Mantegazza Gina e Tarcisio; 
  Cozzi Angelica ed Assanelli Ambrogio; Ciocchetta Adriana; D’Agostino Alberto;
   Zaniboni Cesarina; Scicchitano Pasquale, Pietro, Rita /  Crema Luigia,    
  Brambilla Silvio, Alfi eri Rosalba; Tomasi Adolfo;
Domenica 23 gennaio  

ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Cazzaniga Pietro e fam. Cazzaniga e Panzera;    
ore 10.30 S. Messa della Comunità   
ore 17.30 S. Messa festiva

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

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni


