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IVa DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

Salutiamo suor Enrica
chiamata ad una nuova missione, in una nuova parrocchia

Siamo grati per la sua testimonianza, 
per il suo lavoro umile, ma al tempo 
stesso appassionato.
Ha accolto con molta gioia la possibi-
lità di vivere una comunità “intercon-
gregazionale” e di accompagnare il 
progetto di accoglienza della Caritas.

Il Grazie della parrocchia e di tutti i 
parrocchiani con le parole di don To-
nino Bello:   “Voglio ringraziarti, Si-
gnore, per il dono della vita. Ho letto 
da qualche parte che gli uomini sono 
angeli con un’ala soltanto: possono 
volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confi denza, 

oso pensare, Signore, che anche Tu abbia un’ala soltanto. L’altra, la 
tieni nascosta: forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza 
di me. Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno 
di volo. Insegnami, allora, a librarmi con Te.”

Come diceva don Tonino auguriamo a suor Enrica di librarsi ancora 
una volta con il suo compagno, di volare abbracciata a Lui e di conti-
nuare a portare Gesù in ogni luogo, soprattutto laddove non arrivereb-
be senza un’altra ala.



VIVERE PER DONO
a Milano, dal 29 settembre al 2 ottobre

MESSAGGIO AL FESTIVAL DELLA MISSIONE
DELL’ARCIVESCOVO MONS. DELPINI

     “Fratelli, sorelle, dove andate?”      
     Ci sono persone aggressive, frenetiche, eccitate che sono, per così 
dire, infastidite dalle domande: “Dove vuoi che andiamo? A lavorare, guadagnare 
sempre di più! A divertirci, a godere sempre di più! A fare esperienze, sempre più 
esotiche, sempre più estreme!”.

“Fratelli, sorelle, dove andate?”
Ci sono persone malate di desolazione e di tristezza: “Dove vuoi che andiamo? Andia-
mo verso il nulla, andiamo verso l’inarrestabile declino. Di futuro non ce n’è più. La 
speranza è un bene esaurito!”.

“Fratelli, sorelle, dove andate?”
Ci sono persone liete, operose, vive: “Andiamo perché abbiamo una missione. Siamo 
incaricati di seminare sorrisi. Siamo in missione: siamo mandati per dire parole di 
Vangelo. Siamo in missione: mettiamo mano all’impresa di celebrare la gioia di essere 
tutti sorelle e fratelli!” Per questo la missione a Milano diventa un festival. Per la città, 
per i milanesi, per gli italiani, per te, per voi, da qualsiasi parte del mondo siate venuti.

Festa patronale di Trecella
Domenica 25 ore 10:30    S. Messa della Comunità
                        nel pomeriggio    Pesca di benefi cenza
           Mostra hobbisti (sotto il tendone)
           Bar aperto 
Lunedì 26     ore 20:30     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.

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



INIZIAMO L’ANNO 
CATECHISTICO
   2022-2023

Giovedì 6 ottobre: ore 21:00
Riuniamo i genitori dei ragazzi 
di 3a elementare e 1a media. 

Venerdì 7 ottobre: ore 21:00
Riuniamo i genitori dei ragazzi 
di 4a e 5a elementare.

INIZIO INCONTRI CON I RAGAZZI:
da lunedì 10 ottobre secondo i giorni e gli orari stabiliti.

DATE PRIMA COMUNIONE:
 - 25 aprile ore 10:30 a Trecella
 - 1 maggio ore 10:30 a Pozzuolo
 - 11 giugno ore 10:30 sia a Pozzuolo che a Trecella (Corpus Domini)

PER LE ISCRIZIONI:
verrà fornito alle famiglie un link nel quale verrà richiesto di indicare:
 - Parrocchia dove si vorrà fare catechesi
 - Parrocchia dove è avvenuto il Battesimo
    (se il battesimo è stato celebrato in una parrocchia diversa da Pozzuolo e Trecella 

si dovrà provvedere a procurare il certifi cato di battesimo).

RIUNIONE PER FESTA DELL’ORATORIO
27 sett. ore 21 a Pozzuolo (catechisti, baristi, educatori, genitori  ed animatori)

La festa dell’oratorio sarà domenica 9 ottobre
ore 10:30  S. Messa nelle rispettive parrocchie 
ore 12:00  Pranzo all’oratorio di Trecella sotto il tendone Palafeste
        Nel pomeriggio animazione



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. Toff olatti;    
  Crespi Luigi; Cavallaro Carlino, Raff aele ed Alice Castelnuovo; 
  Berlanda Silvia; Balibrea Alicia e papà Cristobal; Crespi Giuliana; 
  Euli Angelo, Invernizzi Antonietta e Pierina; Cremonesi Francesco; 
  Garlati Innocente; Rossi Maria; Danelli Angela, Vitali Francesco e Pasquale;
  Gallo Felicia; Granata Enrico; Granata Giulia;
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)

Lunedì 26 settembre   Ss. Cosma e Damiano, martiri
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Martedì 27 settembre  S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
 ore 09:00  S. Messa - parrocchiale 
Mercoledì 28 settembre  S. Luigi Monza, sacerdote
 ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
Giovedì 29 settembre   Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
  ore 09.00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Bottoni Graziano;

Venerdì 30 settembre    S. Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
 ore 09:00  S. Messa - parroc. - Intenz.: Farina Annunciata, Carlo, Romano, Paolo e fam.
Sabato 1 ottobre  Va DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
 ore 18:00  S. Messa prefestiva
  Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina; famiglie Belloni e Achille Belloni;
Domenica 2 ottobre  
 ore 08:00  S. Messa festiva
   Intenzioni: Tresoldi Maria; Tresoldi Maria (classe 1929); Crespi Luigia;
  ore 09:15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30  S. Messa della Comunità  
 ore 17:30  S. Messa festiva - Intenzioni: Cagni Dilva, Piero e Ginetta; Euli Terry;     
   Giupponi Angela; suor Maria Zarboni; Garlati Genoveff a; Carminati Gina;
   Andreotti Dante; Tremolada Genoveff a; Andreotti Gabriele; Gabelli Bruna;     
   Orrico Angela; 

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni

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


