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DOMENICHE DOPO PENTECOSTE

Non trascuriamo 
le “ali” della preghiera

Più che una pratica da svolgere - necessaria alla vita cristiana, 
ma talvolta avvertita come un peso - è un dono da riconoscere

Dice un antico racconto rabbinico che la colomba, la sera del grande 
Giorno della creazione, si avvicina triste triste ai piedi del Creatore. 

Dal suo Trono di fulgore il Signore le rivolge lo sguardo.
«Ho paura, Signore del Cielo e della terra. Il gatto mi insegue».
«Hai ragione, colombella. Ecco qui: ti regalo un paio di ali. 
Va’ e non avere più paura».
La colombella è tutta contenta, ma la sera dopo viene ancora a zampet-
tare ai suoi piedi.
«Il gatto mi insegue, sommo Creatore».
«Ma ti ho dato le ali…».
«Ecco, Signore… Già prima, con queste due zampette così corte, era 



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; Alfonso Tomasi;
Domenica 24 luglio   

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

Lunedì 25 luglio   S. Giacomo, apostolo
ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

  Intenzioni: Assanelli Ambrogio, Sacchi Enrichetta, Ambrogio;
Martedì 26 luglio  Ss. Gioacchino ed Anna, genitori b. Vergine Maria

ore 09:00  S. Messa - chiesetta di S. Anna
Mercoledì 27 luglio S. Pantaleone, martire
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
Giovedì 28 luglio   Ss. Nazàro e Celso, martiri

ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Venerdì 29 luglio    Ss. Marta, Maria e Lazzaro

ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Sabato 30 luglio   VIII DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Intenzioni: Mandelli Maria e Giuseppe;  
  Ruggieri Gino, Grammatica Luigi ed Innocente, Crespi Luigi, fam. Toff olatti; 
  padre Gianni Archidi, padre Villa e don Giuseppe Cardani; Bonavita Maria;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni

una fatica: adesso che ho questi due cosi che mi pesano sulla schiena è 
pure peggio».
E il Creatore, nel suo sguardo di sconfi -
nata tenerezza: «Ma colombella: io ti ho 
dato le ali non perché tu le portassi, ma perché 
le ali portassero te».
E i rabbini concludono: «Nella Scrittura, Israele è spes-
so paragonato alla colomba. Per quale motivo? Perché il 
Creatore ha donato a Israele le ali della Torà, così che potesse 
volare alto e solcare i cieli della vita. Ma accade alle volte che Israele senta la 
Torà come un peso, e se ne lamenti come per un giogo che schiaccia».
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Domenica 31 luglio   
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna,
    Corti Giuseppe e Varischi Omobono; 
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio     
 ore 10.30  S. Messa della Comunità 
Lunedì 1 agosto    S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dott. della Chiesa
 ore 20:00  S. Confessioni - chiesa di S. Francesco a Pozzuolo 
 ore 20:45  S. Messa - chiesa di S. Francesco a Pozzuolo “PERDON d’ASSISI”
Martedì 2 agosto  S. Eusebio di Vercelli, vescovo
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Francescani/e vivi e defunti;
 ore 09:30  S. Confessioni - chiesa di S. Francesco a Pozzuolo 
 ore 10:30  S. Messa - chiesa di S. Francesco a Pozzuolo “PERDON d’ASSISI”  
Mercoledì 3 agosto S. Pietro Giuliano Eymart, sacerdote
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
Giovedì 4 agosto   S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Sacerdoti, Religiosi/e di Trecella; 
Venerdì 5 agosto    Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Sabato 6 agosto   IX DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Manzoni Angelo; 
  Cerea Gianni, Dalla Dea Adriana, Invernizzi Ambrogio, Brambilla Andreina e 
  D’Adda Pietro; 
Domenica 7 agosto   
 ore 08:00  S. Messa festiva - Inten.: Cazzaniga Giuseppe e fam. Cazzaniga e Panzera;  
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio     
 ore 10.30  S. Messa della Comunità

ORATORI
in VACANZA

VILMINORE
di SCALVE

1°Turno:16/23 lug.
     5a elementare
     1a media                     (vedi foto)
 
2°Turno:23/30 lug.
     Preado



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

Indulgenza plenaria che può essere ottenuta
 in tutte le chiese parrocchiali e francescane 

dal mezzogiorno del 1 agosto 
alla mezzanotte del 2

 Lunedì 1:  nella chiesa di S. Francesco
        ore 20:00 Confessioni - ore 20:45 S. Messa
 Martedì 2 :  nella chiesa di S. Francesco
        ore   9:30 Confessioni - ore 10:30 S. Messa

Le buone pratiche
La Lettera suggerisce anche alcune “buone prati-
che” per l’accoglienza nelle comunità durante le 
celebrazioni. Una speciale attenzione è rivolta ai 
portatori di disabilità per i quali bisogna, nei limiti 
del possibile, abbattere le barriere perché possano 
partecipare alla Messa. Anche la tecnologia può of-
frire importanti aiuti, ma non deve sostituirsi alle 
funzioni. A proposito della Messa in televisione, 
«non si può condividere che sia una forma equiva-
lente alla partecipazione in presenza».
I capitoli centrali illustrano e sviluppano i tre ter-
mini che danno il titolo alla Proposta pastorale: 
«Kyrie: la professione di fede in forma di invoca-
zione; Alleluia: la gioia della Pasqua in forma di cantico corale; Amen: la professio-
ne di fede in forma di obbedienza».

Per le vocazioni e per la pace
L’Arcivescovo si soff erma poi su due particolari “tipologie” di preghiera: quella per le voca-
zioni («un modo di leggere la propria persona, la propria storia, alla luce della parola di Gesù, 
nell’ascolto delle emozioni che lo Spirito suscita in ciascuno») e, con un riferimento esplicito 
alla situazione in Ucraina, la preghiera per la pace: questa non può ridursi a protesta indivi-
duale contro la guerra, ma deve «esprimere la fi ducia che Dio opera nel cuore delle persone 
e nei rapporti tra i popoli. La preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia quello che 
noi non facciamo. È il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa 
essere quindi uomini e donne di pace».


