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Va DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

44ª Giornata nazionale per la vita
«Ogni vita merita di essere custodita»

«Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosuffi  cienza, la pande-
mia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunita-
rio e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge 
però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno 

di essere custodita». Si apre 
così il messaggio del Consi-
glio episcopale permanente 
della Cei per la 44ª Gior-
nata nazionale per la vita , 
intitolato « Custodire ogni 
vita. “Il Signore Dio prese 
l’uomo e lo pose nel giar-
dino di Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse” 
(Gen 2,15) ».

Il richiamo del Papa
Richiamando le parole del Papa «nessuno si salva da solo, ci si può 
salvare unicamente insieme», i vescovi aff ermano: «Ciascuno ha 
bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua 
vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione». 
Le «categorie più deboli», che maggiormente hanno soff erto per la 
pandemia, sono «nuove generazioni e anziani». Le prime «hanno su-
bito importanti contraccolpi psicologici» e «non riescono tuttora a 
guardare con fi ducia al proprio futuro». 



Tra i secondi «vittime in gran numero del Covid-19», non pochi ancora oggi 
«in una condizione di solitudine e paura», faticano a «ristabilire relazioni 
aperte con gli altri». Il messaggio si soff erma inoltre sull’acuirsi delle fragi-
lità sociali con l’aumento delle famiglie in povertà assoluta, della disoccupa-
zione, della confl ittualità domestica. Il pensiero va anche ai «popoli poveri», 
ancora scarsamente vaccinati. Dai vescovi la gratitudine alle «moltissime 
persone che si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della 
professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme 
semplici del vicinato solidale. 
Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione».

 

SITUAZIONE   ECONOMICA         (al 31 gennaio 2022)

     Pozzuolo      +  63.000,00 €
     Trecella                - 399.000,00 €

CELEBRIAMO 
LA FESTA DEL 
PERDONO
Sabato 12 febbraio    

ore 15.00   a Trecella
Domenica 13 febbraio
     ore 15.00   a Pozzuolo

Sono chiamati papà e 
mamme a vivere la ce-
lebrazione della Prima 

Confessione dei loro fi gli. Sono i ragazzi che faranno la loro Prima Comu-
nione quest’anno. Abbiamo proposto più date e ci orientiamo a vivere le 

       PRIME COMUNIONI
a Trecella:

il 25 aprile e il 19 giugno (Corpus Domini)
a Pozzuolo:

il 1° maggio e il 19 giugno (Corpus Domini)



Porsi accanto a chi soff re in un cammino di carità
il Messaggio di Papa Francesco per la 

XXX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre 
l’11 febbraio prossimo.

“L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre - scrive il Papa - acquista 
un signifi cato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermie-
ri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come 
pure ai numerosi volontari che donano tempo prezioso a chi soff re”. Persone che 
hanno fatto del loro servizio una missione. Perchè “le vostre mani che toccano la 
carne soff erente di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose del Pa-
dre”. Il Pontefi ce ricorda “i progressi che la scienza medica ha compiuto soprat-
tutto in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare 
percorsi terapeutici che sono di grande benefi cio per i malati; la ricerca continua 
a dare il suo prezioso contributo per sconfi ggere patologie antiche e nuove; la 
medicina riabilitativa ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue com-
petenze”. Lanciando tuttavia un monito e invitando a trattare sempre il malato 
come persona portatrice della porpria dignità. “Tutto questo, però, non deve mai 
far dimenticare la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il 
malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio te-
rapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue 
ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile 
curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza 
che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia”.

XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso»

Venerdì 11 febbraio, accoglieremo gli ammalati che potranno 
partecipare ad una celebrazione lourdiana con l’amministrazione 

del sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Ore 10:00 Rosario, S. Messa e Unzione degli Infermi



Sabato 5 febbraio  Va 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;

Lunedì 7 febbraio Ss. Perpetua e Felicita, martiri
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale  - Intenzioni: don Giuseppe (101o compleanno);

Martedì 8 febbraio  S. Girolamo Emiliani  
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale   

Mercoledì 9 febbraio  S. Giuseppina Bakhita, vergine 
 ore 17.30 S. Messa - parrocchiale

Giovedì 10 febbraio   S. Scolastica, vergine 
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale

Venerdì 11 febbraio   B. Vergine Maria di Lourdes
 ore 10.00 S. Rosario, S. Messa ed Unzione degli Infermi 
  Intenzioni: Maff ei Irma, Salvadori Giovanni;

Sabato 12 febbraio  VIa DOPO L’EPIFANIA
 ore 15.00 Prime Confessioni per i ragazzi che faranno la Prima Comunione
 ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo;
  Saladanna Beatrice; Forcella Alfredo; Colombo Anna; Galbiati Paola;

Domenica 13 febbraio  
 ore 08.00 S. Messa festiva
 ore 09.15  S. Messa festiva - villaggio     
 ore 10.30 S. Messa della Comunità   
 ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Tomasi Adolfo;

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


