Anno XXVII n. 32 ( 18 settembre )

IIIa DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

Festa patronale
di Trecella
Lunedì 19
Martedì 20

ore 20:30

S. Rosario via Due Giugno
ore 20:30

S. Rosario chiesa di Sant’Anna

Mercoledì 21 ore 20:30
Giovedì 22

S. Rosario chiesa di S. Lazzaro
ore 20:30

S. Rosario via don Sturzo

Venerdì 23

ore 20:30

Sabato 24

ore 16:00 - 18:00

S. Rosario via Buonarroti
Confessioni

Domenica 25

(Ritorna la messa delle 17:30)
ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva

Lunedì 26

Solenne Processione
con la Madonna del Rosario
Sarà presente don Stefano che porterà
la reliquia per le vie del paese.
Percorso: vie Resta Pallavicino, Pitagora, G. Galilei, Merlo,
Leonardo da Vinci, Marconi, p.zza della Chiesa,
vie Cavour, S. Rocco, R. Sanzio, Oratorio.
Saluto di don Stefano e Benedizione.
ore 20:30

Al termine il gruppo socio culturale, come da tradizione,
preparerà per tutti Polenta e zola.

« È LA PREGHIERA A FARE LA CHIESA »
Nella Basilica di San Nicolò gremita di fedeli il primo incontro zonale di
presentazione della Proposta pastorale. Ai Consigli pastorali il compito
di incentivare quella che non è «una pratica come un’altra», di curare i
riti e di formarsi adeguatamente.

La consegna

Da qui la consegna del compito ai Consigli pastorali «che devono elaborare il percorso di questo anno che si apre; che vivono la riduzione dei numeri non come una
penitenza, ma come un’esperienza spirituale in cui Gesù è presente. I Consigli sperimentino così il loro servizio, provino a leggere la Proposta attraverso le tre parole
della liturgia che ho utilizzato come titolo: Kyrie, che signiﬁca riconoscere Gesù presente e consegnargli la vita; Alleluia, che è il canto corale dell’assemblea di Pasqua
che sperimenta la gioia; il sì dell’Amen. I Consigli si interroghino su come la preghiera
della comunità faccia la Chiesa: curino il canto, le letture, i chierichetti, l’ordine e i
ﬁori e anche il congedo dei fedeli alla ﬁne delle celebrazioni. Per fare questo si seguano i corsi di formazione che la Diocesi oﬀre». E, poi, naturalmente, l’attenzione alla
preghiera nelle famiglie, per cui l’Arcivescovo annuncia la pubblicazione de Il libro
della nostra preghiera, «per superare l’imbarazzo di pregare in casa».
E ancora: «Occorre chiedersi come promuovere e formare i Gruppi di ascolto della
Parola perché si rinnovino; come animare la preghiera delle città e dei Comuni, magari aprendo chiese che sono chiuse, per radunarsi insieme a recitare il Rosario, la Liturgia delle Ore. Si valorizzino coloro che vivono la vita consacrata come persone che
pregano e sanno insegnare a pregare. Cerchiamo anche le modalità per partecipare
alla Preghiera mondiale del Papa (l’Apostolato della preghiera di un tempo)». E conclude: «Desidero incoraggiarvi: io prego per voi e conﬁdo che voi preghiate per me».

Si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre
alle Colonne di San Lorenzo, la 2a edizione del Festival della Missione
Saranno quattro giorni ricchi di testimonianze, incontri, momenti di preghiera e di festa per conoscere l’esperienza e i volti della missione oggi, sia nelle
realtà del Sud del mondo sia nel nostro Paese. Non mancheranno concerti,
spettacoli ed esposizioni artistiche. Tra i tanti ospiti anche, in collegamento
video, Patrick Zaki, attivista egiziano che è stato detenuto due anni in carcere
per aver denunciato le persecuzioni subite dai copti nel suo Paese. Oltre a
missionari provenienti da tutto il mondo, animeranno gli eventi giornalisti,
scrittori ed esperti. Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, la Messa in Duomo celebrata da mons. Delpini.

SITUAZIONE ECONOMICA

(al 18 settembre 2022)

Pozzuolo
+ 72.000,00 €
Si ringraziano coloro che hanno fatto l’oﬀerta per la festa patronale utilizzando l’apposita busta, ancora disponibile in fondo alla chiesa.
Trecella
- 372.000,00 €
Negli appositi spazi in chiesa troverete la busta per l’oﬀerta in occasione
della festa patronale.
Ricordiamo ai possesori di partita IVA che è possibile fare
un’oﬀerta deducibile ai fini fiscali usando l’IBAN sottoriportato:
IT72Q 03069 09606 10000 0101756 intestato a Parrocchia Natività di Maria
IT79F 06230 20600 00001 5094876 intestato a Parrocchia S. Marco Evangelista

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 17 settembre
IIIa DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
ore 18:00 S. Messa prefestiva - Intenzioni: Euli Ambrogio e fam.; Pedroni Giuseppe;
fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; Ravanelli Luigi e Rosa;
Zadra Remigio, Joen e Camillo; sorelle Lovi e Fratello;

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
Lunedì 19 settembre
S. Gennaro, vescovo e martire
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Martedì 20 settembre
Ss. Andrea Kim, sacerdote e Compagni, martiri
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 21 settembre
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 22 settembre
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale

S. Matteo, apostolo ed evangelista
B. Luigi Maria Monti, religioso

Venerdì 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale
Sabato 24 settembre
IVa DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
ore 18:00 S. Messa prefestiva - Intenz.: Bonavita Maria; Crespi Luigia (classe 1934);
Ruggieri Sante e Gino, fam. Grammatica Luigi ed Innocente, fam. Toﬀolatti;
Crespi Luigi; Cavallaro Carlino, Raﬀaele ed Alice Castelnuovo;
Berlanda Silvia; Balibrea Alicia e papà Cristobal; Crespi Giuliana;
Euli Angelo, Invernizzi Antonietta e Pierina; Cremonesi Francesco;
Garlati Innocente; Rossi Maria;

Domenica 25 settembre
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 - Intenzioni: sacerdoti, religiosi/e di Trecella;
ore 17:30 S. Messa festiva (preceduta dal S. Rosario)

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

