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SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

FESTA DELLE GENTI
la gioia di fare comunità

Torna nella domenica di Pentecoste
la tradizionale Festa delle Genti,
appuntamento che raduna i cristiani cattolici migranti della diocesi.
Domenica 5 giugno l’arcivescovo
Delpini celebrerà la Messa con le
comunità migranti: ﬁlippini e latino-americani (i più numerosi), ma
anche cinesi, coreani, srilankesi,
eritrei, copti, libanesi, albanesi, polacchi; e poi, rumeni e ucraini di
rito latino e di rito bizantino e le comunità di francofoni e di anglofoni.
La Messa, concelebrata dai cappellani delle varie comunità, si svolgerà
alle 10.30 (con ritrovo alle 10) nella parrocchia di San Vittore al Corpo,
nel centro di Milano. Una scelta non casuale, spiega don Alberto Vitali, responsabile diocesano della Pastorale dei migranti: «La Festa cade
durante la visita pastorale alla città, abbiamo pensato che fosse un bel
segno celebrare in una chiesa centrale di Milano. San Vittore, poi, era
di origini africane, dunque era un migrante anche lui…».

La comunione nel Dna di Milano

La città oggi è multietnica proprio come lo erano le comunità cristiane
primitive: «A Pentecoste – spiega don Vitali – si celebra il dono dello
Spirito che ha creato la comunità e l’ha resa visibile, mostrando, come
diceva spesso il cardinale Martini parlando di “comunità alternativa”,
che è possibile essere diversi e vivere legati nella medesima comunione. Una vera e propria profezia per la diocesi di Milano, una città che
la comunione ce l’ha nel Dna: una delle etimologie di Mediolanum è

infatti “terra di mezzo” e Ambrogio, il nostro patrono, era un immigrato dalla
Germania».
Caratteristiche, quelle della comunità cristiana milanese, che l’Arcivescovo
ha richiamato quest’anno nella Lettera pastorale, dove invoca una Chiesa
unita, libera e lieta: «Di queste tre caratteristiche i migranti incarnano soprattutto la gioia – spiega Vitali -. Non perché siano spensierati – di problemi ne
hanno ben più degli altri -, ma nonostante ciò sanno testimoniare che si può
essere lieti. La loro gioia nasce dall’incontro con il Signore, ma anche dalla
possibilità di fare comunità».

Con il coro S. Innocenzo ricordiamo il maestro
EMILIO SCARPANTI
Giovedì 9 giugno ore 21:00 Santa Messa cantata
dal coro S. Innocenzo, coro di Corneliano e dagli alpini.

Domenica 12 giugno
ore 10:30 - S. Messa di apertura Oratorio Estivo
45° Anniversario di Sacerdozio di don Luca
40° Anniversario di Sacerdozio di don Daniele
ore 12:00 - Pranzo condiviso aperto a tutti
Menù:
- Pasta alla Norma
- Involtini ai profumi di Sicilia con patate
- Dolce e acqua compresi
Costo:
- € 15, (bambini sotto i 10 anni) € 10
Prenotazioni c/o bar Oratorio o con wathsapp al nr. 3317645518
o telefonando dopo le 17:30 Entro il 9 giugno.
ORATORIO ESTIVO 2022
Dalla 1a alla 4a elementare nell’oratorio di Trecella
La 5a elementare e le medie nell’oratorio di Pozzuolo

Vivremo insieme: dal 13 giugno al 15 luglio
nei pomeriggi: dalle 13:30 alle 17:30

Piscina tutto il giorno nelle date:
16 e 21 giugno - 5 e 12 luglio

Quota: 15 € iscrizione + 20 € a settimana

(10 € se si ha più di un figlio).

Le iscrizioni sono online
QRCode attivo da lunedì 23 maggio

Anniversari di
Ordinazione Sacerdotale
11 giugno: 45° di don Luca
12 giugno: 40° di don Daniele
28 giugno: 50° di don Aurelio
Una ricorrenza speciale che le nostre comunità celebreranno
con gioia e grande desiderio di dire grazie al Signore
per il dono del loro ministero

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 4 giugno
PENTECOSTE
ore 18:00 S. Messa prefestiva - Int.: Michele Pinto (amici ed amiche);
Moranzoni Ardino e Dino; Invernizzi Onorino; Bonalumi Carla;
Corti Luigi e famigliari; Franco, Alda e Carla Cruini;

Domenica 5 giugno
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Calvi Domenico, Angelo, Ancilla e zia suora;
ore 09:15 S. Messa festiva - villaggio
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa (precede Rosario) - Intenzioni: Toﬀolatti Monica e Regina;
Crespi Maria, Giuseppina, Irene e Pietro; Berra Giuseppe, fam. Cambiaghi,
fam. Tomasoni, Caldara e Cesare;

Lunedì 6 giugno
B. Vergine Maria, Madre della Chiesa
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Assanelli Luigi;
Martedì 7 giugno
Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 8 giugno
Feria
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 9 giugno
Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
ore 21:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Emilio Scarpanti;
Venerdì 10 giugno
Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Sabato 11 giugno
SS. TRINITÀ
ore 18:00 S. Messa prefestiva - Intenzioni: Luigina Suardi (vicini di Andrea);
fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; Ferrari Anna, Angelo e
padre Gianni; def. fam. Granata; Invernizzi Alfonso (condominio Penta);
Colombo Anna, Luigi e Renato, Ognibene Lucia, Smit Luca, Saladanna
Beatrice, Forcella Alfredo; Magenis Maria Cristina;

Domenica 12 giugno
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 09:15 S. Messa festiva - villaggio
ore 10.30 S. Messa di ringraziamento per gli Anniversari di Sacerdozio:

45° di don Luca e 40° di don Daniele

ore 17:30 S. Messa (precede Rosario) - Intenzioni: Pozzi Luigi, Euli Stella, Crespi Teresa,
Cassinotti Francesca ed Angelo; Castellazzi Luigi; Silva Ezio; Rossi Carlo,
Ferrario Rosa, Stabilini Vincenzo, Veronesi Angela e Franca, Moroni Luigi;
Maggi Carlo e Giuseppina;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

