
  Anno XXVII n. 31 ( 11 settembre ) 

IIa DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

« IN CAMMINO, CON FEDE E GIOIA »
Il nuovo anno pastorale vedrà l’avvio delle Assemblee sinodali 
decanali: un’occasione di conversione a una comunione e a una 
missione più attente.

E se fosse lo Spirito?
Un avvio può essere frut-
to di un azzardo, l’esito 
di una insoff erenza, una 
smentita irritante per chi 
vuole restare fermo. For-
se è lo Spirito Santo che 
anima coloro che, come 
Barnaba, uomo pieno di 
Spirito santo e di fede, si 
rallegrano e incoraggiano percorsi inediti delle comunità locali.

E se fosse la missione?
Non è raro raccogliere valutazioni scoraggiate sul momento che la 
nostra Chiesa sta vivendo. Non è raro constatare un senso di stanchez-
za. Non è raro percepire un certo scetticismo sulle prospettive e sulle 
proposte del nostro cammino di Chiesa. Forse la missione è l’umile 
servizio che consente di constatare che la fede resta viva se è donata 
e condivisa anche al di fuori della cerchia dei discepoli riuniti in una 
comunità strutturata e chiusa nella stanza al piano superiore.

E se fosse libertà di osare?
Non ci sono risposte a tutte le domande. Forse lo Spirito provoca alla libertà 
di osare e alla responsabilità di decidere, di verifi care e di rendere conto.



E se fosse la gioia?
Come si può chiamare quel sentimento che si ritrova nei protagonisti del Gruppo 
Barnaba che si sono dedicati a riconoscere le infi nite opere di bene che impegna-
no le comunità nella Diocesi? Come si può chiamare quello che c’è nel cuore del 
numero incalcolabile di volontari giovani e anziani, donne e uomini: persone che, 
abitate dal Vangelo, tengono vivi innumerevoli segni di prossimità e di speranza?
Forse si può chiamare gioia.
      di monsignor Mario Delpini
         Arcivescovo di Milano

FESTE PATRONALI
Domenica 11  ore 10:30  S. Messa 
  Benedizione dello studente a Pozzuolo e Trecella.
  Porta a messa il tuo zaino di scuola o l’astuccio

Insieme affi  diamo a Maria il nostro anno scolastico

Lunedì 12  ore 20:30  Processione a Pozzuolo
  presieduta da don Aurelio Redaelli nel 
  50o Anniversario della sua Ordinazione

Percorso:  via Martiri della Libertà, verso S. Francesco, 
  via Colombo, via Vespucci, via Manzoni,
  Chiesa parrocchiale

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   
Domenica 18  ore 09:15  S. Messa Solenne - al Villaggio

o, 

a Pozzuolo Domenica 11 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle19
“IL LABORATORIO PER GLI ALTRI”  presso Auditorium, via Cereda 3

organizza MERCATINO DI BENEFICIENZA con
ricami. uncinetti, dipinti, magliette, spille, ecc ....

CON IL VOSTRO CONTRIBUTO POTREMO FARE 
TANTO BENE ALLE PERSONE BISOGNOSE



Carissimi coniugi, molti di voi nel corso del 2022 
ricordano un anniversario particolarmente signi  cativo: 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 . . . . .
anni di Matrimonio

L’unità pastorale è lieta di festeggiare insieme a voi e
ai vostri cari questo momento di gioia ringraziando 

insieme il Signore. È un’occasione per sentirsi parte di 
una famiglia più grande: 

Dopo la celebrazione, sia a Pozzuolo che a Trecella, 
faremo la foto di gruppo e poi ci ritroveremo alle 12,30 
presso l’Oratorio di Trecella per il pranzo e lo scambio 
di auguri.           Vi Aspettiamo!!!

Fantasia di antipasti
    Lasagne alla ligure 

    Penne al salmone
Arrosto con patate al forno
  Torta cerimonia
segue Lotteria con super Premio
  € 20,00 Acqua, vino e ca  è compresi

€ 10,00 bambini meno di 10 anni

Per la corretta organizzazione dell’iniziativa, si rende necessario ricevere l’adesione degli sposi 
interessati e degli eventuali parenti, sia per la Messa come per il pranzo, entro il 14 settembre.   
don Luca 3347588238 o Tiziana 3337452027 - don Daniele 3356435218 o Mara 3388992047



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 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; 
  Scaramuzza Salvatore, Nanda e Dilva; Ghezzi Teresina;
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 
  Intenzioni: Alicia Balibrea (anniv.); Flavio, Ardino e Gino (coro S.G.B.);

Lunedì 12 settembre   S. Nome della b. Vergine Maria
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Martedì 13 settembre  S. Giovanni Crisostomo, vescovo dottore della Chiesa
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Mercoledì 14 settembre  Esaltazione della S. Croce
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Mantegazza Luigi;

Giovedì 15 settembre   B. Vergine Addolorata
  ore 09.00  S. Messa - parrocchiale
 ore 20:30  S. Messa - al Villaggio nel giorno della Madonna Addolorata
Venerdì 16 settembre    Ss. Cornelio e Cipriano, martiri
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Sabato 17 settembre  IIIa DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
 ore 18:00  S. Messa prefestiva - Intenzioni: Euli Ambrogio e fam.;
  fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; Ravanelli Luigi e Rosa; 
  Zadra Remigio, Joen e Camillo; Sorelle Lovi e Fratello; Pedroni Giuseppe;
Domenica 18 settembre   
 ore 08:00  S. Messa festiva 
 ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30  S. Messa della Comunità con Battesimo di Andrea e Nicolò
   FESTA degli ANNIVERSARI di matrimonio

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Confessioni tutti i sabati dalle 16:00 alle 18:00


