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V DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Kyrie, Alleluia, Amen
Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù

È il titolo del documento che l’Arcivescovo ha voluto preparare e diff on-
dere con anticipo rispetto all’inizio dell’anno pastorale, tradizionalmen-
te fi ssato all’8 settembre, per consentire a 
parrocchie, Comunità pastorali e Decanati 
di defi nire attività e programmi del nuovo 
anno in sintonia con quanto proposto.

«Propongo di vivere nel prossimo anno pa-
storale – ma con lo scopo che diventi pra-
tica costante – una particolare attenzione 
alla preghiera. Non intendo proporre una 
enciclopedia della preghiera, ma incorag-
giare a verifi care il modo di pregare delle 
nostre comunità. Ho l’impressione che sia 
una pratica troppo trascurata da molti, vis-
suta talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità della 
vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinuncia-
bile come l’aria per i polmoni». Queste le parole con cui l’arcivescovo 
introduce la Proposta pastorale per l’anno 2022-2023.  

Il ricordo di Martini
La Proposta si apre con un signifi cativo riferimento al cardinale Carlo Ma-
ria Martini, di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario della morte, e 
alla sua prima Lettera pastorale, La dimensione contemplativa della vita, 
uscita nel 1980. «Questa lettera, scrive l’Arcivescovo, è stata sorprendente 
e provvidenziale e (…) mi sento incoraggiato a off rire alla nostra Chiesa 
diocesana un invito a ritornare su quell’inizio».



Sabato 9 luglio   V DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Adorni Fiorenzo; Brambilla Giuseppe; 
  Brambilla Silvano ed Anna; Maggi Carlo e Giuseppina; Lamura Giovanni,
   Belloni Egidio e Dea, Belloni Dino e Maria Rosa; Lucia e Cesare Mandelli,    
  genitori e sorelle; Passoni Arturo (condominio Zebra);
Domenica 10 luglio   
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenz.: Cazzaniga Camillo e fam. Cazzaniga e Panzera; 
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30  S. Messa della Comunità

Lunedì 11 luglio   S. Benedetto, abate patrono d’Europa
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Martedì 12 luglio   Ss. Nabore e Felice, martiri
 ore 09:00  S. Messa - - parrocchiale 

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Spiritualità e incontro
Il primo capitolo della Proposta è dedicato a una rifl essione sui signifi cati auten-
tici della spiritualità e della preghiera: «La spiritualità – scrive tra l’altro monsi-
gnor Delpini – non si riduce a una ricerca di quello che mi fa star bene, ma diven-
ta itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via per “stare bene” non 
è quella che conduce a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un incontro». 
E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel nostro tempo, insieme con la necessità 
di “una spiritualità” che molti avvertono, sembra di dover registrare anche una 
diff usa indiff erenza, una tranquilla estraneità rispetto ai temi della preghiera e 
della ricerca di Dio». Avverte ancora monsignor Delpini: «Nessuno – neppure 
i preti, neppure i cristiani impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è al 
riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera. I preti devono chiedere alla 
gente: come pregate? Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a pregare? 
E la gente deve chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In che modo 
possiamo aiutarvi a pregare?».

In famiglia e nella comunità
Nel seguito, la Proposta approfondisce la dimensione della preghiera comuni-
taria nel corso delle celebrazioni così come l’esperienza della preghiera in fa-
miglia, riscoperta da molti nel corso della pandemia. Le comunità sono oggi 
chiamate ad essere «case e scuole di preghiera» perché i credenti possano entrare 
in relazione con Dio. È necessaria però la formazione specifi ca e permanente 
di coloro che insegnano a pregare. Un contributo importante può essere fornito 
anche da persone originarie di altre culture che con «la loro liturgia, la loro teo-
logia, la loro spiritualità e la loro pastorale sono un dono prezioso».



Mercoledì 13 luglio S. Enrico
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
Giovedì 14 luglio   S. Camillo de Lellis, sacerdote

ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Venerdì 15 luglio    S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Sabato 16 luglio   VI DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: fam. Fassi e Bielli; Cerea Mario;
  De Gaspari Ilide ed Angelo; Passoni Arturo (condominio Zebra);
  Invernizzi Lucio; De Gaspari Giovanni, Cozzi Emilia e fi glia Giovannina;
Domenica 17 luglio   

ore 08:00  S. Messa festiva
ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio    
ore 10.30  S. Messa della Comunità 

Lunedì 18 luglio    Feria
ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

Martedì 19 luglio  Feria
ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

Mercoledì 20 luglio S. Apollinare, vescovo emartire
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
Giovedì 21 luglio   S. Lorenzo da Brindisi, sac. e dottore della Chiesa

ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Venerdì 22 luglio    S. Maria Maddalena

ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Sabato 23 luglio   VII DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Michele Pinto (amici ed amiche);   
  Cavallaro Carlino, Raff aele ed Alice Castelnuovo; Passoni Arturo; 
  Colombo Annunciata, Soroldoni Silvio e suor Palmira;
Domenica 24 luglio   

ore 08:00  S. Messa festiva 
ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio    
ore 10.30  S. Messa della Comunità

CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 12 luglio 

ore 20:45 c/o Oratorio di Pozzuolo



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

Insieme fi no al 15 di luglio
nei pomeriggi: dalle 13:30 alle 17:30
    Cancello aperto dalle 13:30 alle 14:00 
     e dalle 17:30 alle 18:00

  Lunedì 11 luglio :  Sport in Oratorio
  Esperti del CSI ci seguiranno in giochi sportivi

Martedì 12 luglio :  giornata in Piscina           
Partenza dal villaggio (preghiera iniziale) e camminata fi no alla piscina di   
 Inzago per le elementari. Per le medie possibilità di fare il percorso 
 in bici accompagnati dagli animatori.
Per il ritorno sarà a disposizione un pullman per i più piccoli. 
 (10 € tutto compreso. Iscrizioni settimana per settimana in oratorio).
(...per chi non va in piscina, l’oratorio rimane aperto solo nel pomeriggio)

Quota: 15 € iscrizione + 20 € a settimana 
(10 € se si ha più di un fi glio nella stessa settimana). 

Le iscrizioni sono online,            QRCode attivo

Sono i quattro Rioni di Trecella che si sfi deranno nella 
Ia edizione delle Trecelliadi 

A promuovere l'iniziativa è il comitato Trecella 2025 che 
si sta adoperando in vista del Giubileo del 2025, con una 
serie di manifestazioni ludico/sportive che si svolgeranno 
nei giorni 21 - 22 - 23 luglio presso l'Oratorio di Trecella. 

Durante le serate funzioneranno pure i servizi di BAR e CUCINA

Tutto pronto per le Trecelliadi
San Marco/San Pietro/Sant'Innocenzo/San Rocco

Oratorio Estivo


