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S. FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE

Fin da fanciullo ebbe il dono di 
attirare a sè le anime dei fanciul-
li con i suoi giochi di prestigio e 
con la sua pietà, che gli cattivava 
l’animo di tutti.

A prezzo di privazioni di ogni 
genere, in mezzo alle contra-
rietà degli stessi familiari, riuscì 
a compiere gli studi ecclesiastici 
e nel 1841 fu ordinato sacerdote. 
Da questo punto comincia la sua 
missione speciale: « l’educazio-
ne dei giovani ».

Lo aveva difatti profondamente 
colpito il fatto di vedere per le vie di Torino tanti giovanetti mal-
vestiti, male educati, abbandonati, esposti ad ogni pericolo per 
l’anima e per il corpo, molti già precocemente viziosi e destinati 
alla galera... Il cuore del giovane sacerdote sanguina: prega e pen-
sa: e la Vergine Benedetta, che lo aveva scelto, gli ispira l’istitu-
zione degli Oratori. PREGHIERA
O Dio, che suscitasti San Giovanni per l’insegnamento cristiano e 
per trattenere la gioventù nella via della verità, e per suo mezzo ra-
dunasti una nuova famiglia nella Chiesa, concedici che a suo esem-
pio ed intercessione, infi ammati di zelo per la tua gloria e la salute 
delle anime, possiamo nel cielo essere partecipi del suo gaudio.

SAN  GIOVANNI  BOSCO
31 gennaio 2022



Incontri di catechesi al Villaggio
a cura dei padri della Famiglia del cuore Immacolato di Maria

Venerdì 4 febbraio CCC. 88-100: I Dogmi della fede
Orario: ore 17:30/19:00 Confessioni  - ore 20:30/21:30 Catechesi

Venerdì 4 febbraio ore 20:30 - Teatro don Bosco di Trecella
Mons. Michele Elli  

desidera incontrare genitori e padrini dei ragazzi che nei giorni 
19 e 20 febbraio riceveranno il Sacramento della Cresima

Il 6 febbraio 2022
44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  
avrà per tema: "CUSTODIRE OGNI VITA"

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino 
di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15).
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosuffi  -
cienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragi-
lità a livello personale, comunitario e sociale...

  Anche quest’anno non ci sarà la tradizionale vendita di primule
   (in chiesa alle messe del 5 e 6 febbraio troverete una busta per l’off erta al CAV di Melzo)





Sabato 29 gennaio S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
 ore 18.00 S. Messa vigiliare  
  Intenzioni: Bonavita Maria; Grammatica Carlo e Giuseppina;
Domenica 30 gennaio  

ore 08.00 S. Messa festiva  - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, 
  Corti Giuseppe, Varischi Omobono;

ore 09.15  S. Messa festiva - villaggio     
ore 10.30 S. Messa della Comunità   
ore 17.30 S. Messa festiva

  Intenzioni: Tomasi Adolfo; Biffi   Angelo; Cagni Dilva, Ginetta e Piero;

Lunedì 31 gennaio S. Giovanni Bosco, sacerdote
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale  - Intenzioni: Crema Paola e nonni;
Martedì 1 febbraio B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo

ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Capogrosso Matteo, Giuseppina e fam.;   
  Brambilla Luigi, Teresa, Angelo e Giuseppina; 
Mercoledì 2 febbraio Presentazione del Signore 
 ore 17.30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Colombo Letizia e Politi Luigi; 
  Cozzi Angelica, Ambrogio e Colombo Maria;
Giovedì 3 febbraio   S. Biagio, vescovo e martire
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 4 febbraio   Primo venerdì del mese
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Sabato 5 febbraio V DOPO L’EPIFANIA
 ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Tomasi Adolfo; Pedroni Giuseppe; 
  Preziati Giovanni, Maria e Guido; Grammatica Enrico e Pia; 
  Mambretti Maria ed Angelo;
Domenica 6 febbraio  

ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Facchetti Giovanna;
ore 09.15  S. Messa festiva - villaggio     
ore 10.30 S. Messa della Comunità   
ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Cerea Ferdinanda, Salvatore e Dilva;

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

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni


