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XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE

In oratorio per 
SOSTARE CON TE

La proposta per l'oratorio 2022-2023 è SOSTARE CON TE. 
Presentiamo lo slogan e il logo off rendo i primi spunti per imposta-
re il lavoro educativo in oratorio. L'anno 
oratoriano si fonda sulla lettera pastora-
le «Kyrie, Alleluia, Amen» del nostro 
Arcivescovo Mario Delpini. 
Pregare per vivere è l'atteggia-
mento dei discepoli del Signo-
re che vogliamo insegnare 
anche ai ragazzi e alle ragaz-
ze che frequentano l'oratorio. 

«Insegnami a pregare» è la 
domanda, più o meno esplicita, 
che i ragazzi e le ragazze in 
oratorio rivolgono alle loro 
comunità educanti. 
È la domanda di chi vuole imparare a essere discepolo e chiede al 
suo Maestro come si fa. Nel Vangelo è questo che hanno domandato 
i discepoli vedendo Gesù pregare.

Noi che cosa risponderemo ai ragazzi?
Forse diremo loro di fermarsi un attimo e di seguirci nella cappel-
lina dell’oratorio e in chiesa. Entreremo insieme e inviteremo tutti a 
una sosta. Indicheremo un volto, quello del Crocifi sso. 
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Diremo che in quel momento e in quel luogo, il Signore è presente, nell’Eucaristia 
e nella sua Parola e anche nel nostro radunarci insieme «perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20). Poi, quando 
dovremo pregare insieme, chiameremo Dio con il nome di “Padre…”
 
A pregare così lo abbiamo 
imparato da Gesù, il Figlio 
di Dio venuto nel mondo, 
dal suo modo di pregare e da 
tutto quanto ci ha insegnato 
nel Vangelo, in riferimento al 
dono che abbiamo avuto del 
suo Spirito, per cui Dio ci è 
diventato così familiare e in-
timo da poterlo chiamare ap-
punto con il nome di “Padre”.

La preghiera cristiana è 
fermarsi per incontrare Dio 
e chiamarlo Signore, Padre, Maestro, Amico, Fratello.

Ci prepariamo ad un evento straordinario per 
la nostra unità pastorale “Pozzuolo/Trecella”

Dopo aver sostenuto in quest’anno il progetto proposto 
da don Dany “RADIO NOTRE DAME” di cui si è fatta 
carico anche la Diocesi di Milano con le microrealizzazioni 
della Quaresima, ora abbiamo l’opportunità di incontrare 

il card. Arcivescovo di Bangui
Sarà tra noi mercoledì 31 agosto per un incontro 
a tutto campo: dal libro che sta presentando in 
Italia, alla situazione politico economica dei paesi 
dell’Africa Centrale.

“a mani nude per la Pace”
( Teatro don Bosco Trecella ore 20:45)

Celebrerà la Santa  Messa delle ore 8.30 di giovedì 1 settembre nella 
chiesa di Pozzuolo, inaugurando la festa patronale dedicata alla  

“Natività di Maria Vergine”



Card. NZAPALAINGA DIEUDONNÉ
Il Cardinale Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo di Bangui (Repubblica Centrafri-
cana), è nato il 14 marzo 1967 a Mbomou, nella diocesi di Bangassou. Primo cardinale 
centrafricano e, al momento, il più giovane cardinale del Collegio Cardinalizio...

...Nominato amministratore apostolico di Bangui il 26 maggio 
2009, è stato scelto da Benedetto XVI come quarto arcivescovo 
metropolita della capitale il 14 maggio 2012. E il successivo 22 
luglio il cardinale Filoni, prefetto della Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli, gli ha conferito l’ordinazione episco-
pale. Dopo una settimana ha fatto l’ingresso in diocesi alla 
presenza del nunzio apostolico Jude Thaddeus Okolo.

Il 29 giugno 2013 ha ricevuto il pallio a Roma da Papa 
Francesco. Nello stesso mese è divenuto presidente 
della Conferenza episcopale della Repubblica Cen-
trafricana e in tale veste ha partecipato alla terza As-
semblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi 
sulla famiglia nell’ottobre 2014.

Obiettivo primario nel suo servizio pastorale è stato fi n 
dall’inizio la ricerca della pace in un Paese dilaniato 
da contrapposizioni politiche ed economiche, spesso 
spacciate per confl itti fra le religioni. Da qui lo sforzo di 
moltiplicare gesti di collaborazione e di dialogo tra i cre-
denti, unito alla determinazione nel denunciare ingiustizie 
e violenze e nel sostenere la speranza di un autentico cambiamento. È considerato una 
delle più autorevoli guide spirituali del Paese  dilaniato dalla guerra civile, nel quale è 
protagonista - insieme al presidente dell’Alleanza evangelica centrafricana e all’imam  
presidente del Consiglio islamico - della piattaforma interreligiosa impegnata a favori-
re iniziative di dialogo e di riconciliazione per porre fi ne alle violenze che continuano 
a insanguinare quella terra. Per questo suo impegno ha ricevuto numerosi riconosci-
menti internazionali.

Il sostegno maggiore gli è giunto il 29 e il 30 novembre 2015 dalla visita di Papa 
Francesco, giunto a Bangui per l’apertura della prima Porta Santa dall’Anno della 
Misericordia: «Il Papa - ha detto l’arcivescovo nel messaggio natalizio indirizzato 
ai fedeli poco dopo la visita - è venuto come messaggero di pace. Se apriamo la 
porta del nostro cuore alla misericordia, la pace arriverà anche qui».

Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 19 novem-
bre 2016, del Titolo di Sant’Andrea della Valle.

È Membro: dei Dicasteri: per l'Evangelizzazione; per il Dialogo Interreligioso.
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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

Sabato 20 agosto   XI DOPO PENTECOSTE
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Crespi Giuliana; Crespi Demetrio; 
  Este Antonietta; Di Bella Carmela; Fileti Gianna; Prezioso Vincenzo; 
  fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo;
Domenica 21 agosto   
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Bianchi Alessandra e Granata Vittorino;    
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30  S. Messa della Comunità

Lunedì 22 agosto   B. Vergine Maria Regina
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
  Intenzioni: Brambilla Carlo, Annunciata, Maria, Renato e fam.
Martedì 23 agosto   S. Rosa da Lima, vergine
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Euli Terry, Euli Angelo: 
Mercoledì 24 agosto  S. Bartolomeo, apostolo
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Giovanni Squassi, Guido e 
  Maria Borsa, Ferdinando e Rosa Cassinotti, Ersilia Cazzaniga e fam.;
Giovedì 25 agosto   S. Giuseppe Calasanzio, sacerdote
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Venerdì 26 agosto    S. Alessandro, martire
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Sabato 27 agosto   PRECEDENTE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina;
  Ruggieri Sante e Gino, fam. Grammatica Luigi ed Innocente, Crespi Luigi,
   fam. Toff olatti; Bonavita Maria; Tresoldi Daniele, Brambilla Regina; 
  Tresoldi Maritilde e Brambilla Pietro; Crema Candida (sorella e nipoti Biffi  );
Domenica 28 agosto   
 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 

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Si raccolgono idee per la festa del Paese


