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Ia DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

«La guerra distrugge la terra 
e limita la distribuzione del cibo»

«Chi non è grato non è misericordioso. Chi non è grato non sa pren-
dersi cura e diventa predone e ladro, favorendo le logiche perverse 
dell’odio e della guerra. Chi non è grato diventa vorace, si abbandona 
allo spreco, spadroneggia su quanto, in fondo, non è suo ma gli è stato 
semplicemente off erto. Chi non è grato, può trasformare una terra ricca 
di risorse, granaio per i popoli, in un teatro di guerra, come tristemen-
te continuiamo a constatare 
in questi mesi». È quanto 
si legge nel Messaggio del-
la Cei per la Giornata del 
Creato, che si celebra il 1° 
settembre sul tema «“Prese 
il pane, rese grazie” Il tutto 
nel frammento»
«Una guerra che distrugge  
la terra e limita la distribu-
zione del cibo – il riferimento all’oggi -. Siamo tutti a rischio di diveni-
re ingrati e rapinatori; ingrati e ingiusti. E questo verso la creazione, la 
società umana e Dio». «Gesù, dopo aver preso il pane nelle sue mani, 
pronuncia le parole di benedizione e rende grazie – ricordano i Vescovi 
nel Messaggio -. È la gratitudine il suo atteggiamento più distintivo, 
nel solco della tradizione pasquale. Essere grati è, dunque, l’attitudine 
fondamentale di ogni cristiano, è la matrice che ne plasma la vita; più 
radicalmente, è la cifra sintetica di ogni essere umano: siamo tutti “un 
grazie che cammina”. Nel cammino sinodale facciamo esperienza che 
l’altro e la sua vita condivisa sono un dono per ciascuno di noi».



Oratorio Settembrino
Per tutte le fasce d’età, presso l’oratorio, di Pozzuolo Martesana

     Disponibile il servizio   →   da Trecella a Pozzuolo (ore 13:15)
di trasporto con pulmino   ←   da Pozzuolo a Trecella (ore 17:30)

Iscrizioni e pagamento il primo giorno di oratorio

Continua fi no a 
venerdì 9 settembre

Dalle ore 13:30 
(i cancelli per l’ingresso 
chiuderanno alle 14:00)

alle ore 17:30

Costo di 10 euro a settimana
(con merenda assicurata)

PREGHIERA VOCAZIONI

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di 
noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro Seminario.
Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò 
che tu tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si 
riempie di vita!
Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un 
lungo passato possano sempre rinnovarsi e tor-
nare all’essenziale per essere luogo di incontro 
con Te, compagno e amico dei giovani.
Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca 
della loro vocazione: possano guardare alla loro 
vita come a un tempo di donazione generosa, di 
off erta sincera, di sequela a Te.    Amen



50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO

Lunedì 12 ore 20:30
Processione con la 
MADONNA
presieduta da
don Aurelio Redaelli 
(coadiutore a Pozzuolo 80/87)

nel 50o Anniversario
della sua Ordinazione

FESTA PATRONALE

Lunedì 5  ore 20:30   S. Rosario in via fratelli Cervi

Martedì 6  ore 20:30   S. Rosario via Pietro Villa, 5
a seguire (dalle suore), Incontro catechisti

Mercoledì 7  ore 20:30  S. Rosario via De Gasperi, 12

Giovedì 8  ore 20:30   S. Messa in chiesa parrocchiale 
  nel giorno della 
  Natività di Maria Vergine

a seguire Concerto Bandistico
  nel cortile del Comune

Venerdì 9  ore 20:30 Rifl essione con canti
Domenica 11  ore 10:30  S. Messa con Affi  damento a Maria
   per l’anno scolastico che stà per ini-

ziare con la benedizione simbolica 
  di zaini e cartelle
Lunedì 12  ore 20:30  Processione
  presieduta da don Aurelio Redaelli 
Martedì 13  ore 20:30 a Bisentrate S. Rosario

Giovedì 15 ore 20:30  al Villaggio S. Rosario e S. Messa 
  nel giorno della
  Madonna Addolorata

Venerdì 16  ore 20:30  S. Rosario piazza Enrico Fermi   



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 3 settembre  Ia DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenz.: Maggi Carlo e Giuseppina; Adamo De Luna, 
  nonni Cosimo e Giuseppina, zio Donato; Adorni Fiorenzo; Brambilla Giuseppe;  
  Brambilla Silvano ed Anna; Colombo Letizia e Politi Luigi; Veneroni Giuseppina
  Lamura Giovanni, Belloni Egidio e Dea, Belloni Dino e Mariarosa; 
  Crespi Luciano;
Domenica 4 settembre   
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Giupponi Angela; Cazzaniga Luigi e Teresa;  
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30  S. Messa della Comunità  

Lunedì 5 settembre   S. Teresa di Calcutta, vergine
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Martedì 6 settembre  S. Benedetto, vescovo
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Mercoledì 7 settembre  B. Eugenia Picco, vergine
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Giupponi Angela; 
Giovedì 8 settembre   Natività di Maria Vergine
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Venerdì 9 settembre    S. Pietro Claver, sacerdote
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni:  Assanelli Ambrogio, Cozzi Angelica;
  Giupponi Angela; 
Sabato 10 settembre  IIa DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Manzoni / Rotta; Carlo Brambilla; 
  Maggi Giuseppe, Angela e fi gli; Cerea Mario; Crespi Giuliana;
Domenica 11 settembre   
 ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Consonni Rosa e Colombo Enrico; 
   Villa Luigi, fam. Villa e Corti; Alicia Balibrea; 
 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


