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VIa DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

« LA CRESIMA »
Papa Francesco e la catechesi sui sacramenti
Il tema dell’incontro “la Cresima”, spesso purtr
troppo chiamato il “Sacramento dell’addio”
ppoiché segna anche l’abbandono dalla freqquentazione attiva della vita cristiana da parte
ddei giovani.
Ammesso, come ha amaramente riconosciuto
il Ponteﬁce, si arrivi a ricevere il sacramento della Confermazione o Cresima. Questo,
insieme con il Battesimo e l’Eucaristia, forma parte del processo di iniziazione cristiana, attraverso il quale stiamo gradualmente
inseriti in Cristo, morto e risorto e riceviamo una nuova vita, facendoci membra della
Chiesa.
IIl termine Confermazione suggerisce che
qquesto sacramento ratiﬁca la grazia battesimale e ci unisce più saldamente a Cristo: raﬀorza il nostro rapporto con la Chiesa e ci dà una
speciale forza dello Spirito Santo, per difendere la fede e confessare il
nome di Cristo senza vergogna della sua Croce.
Come gli altri sacramenti, anche la Cresima è opera di Dio, il quale si
preoccupa che la nostra vita sia plasmata a immagine del Figlio suo,
rendendoci capaci di amare come Lui, infondendoci il Suo Santo Spirito. Questo Spirito non smette mai di agire con forza in noi, in tutta la
nostra persona e durante tutta la nostra vita.

Quando lo riceviamo nei nostri cuori, è Cristo stesso che si fa presente e prende
forma nella nostra vita: è Lui che prega, perdona, infonde speranza , serve i
fratelli bisognosi, crea comunione e semina la pace.
“Per questo è importante avere cura” ha quindi concluso Papa Francesco “che
i nostri ragazzi, ricevano questo Sacramento“. Infatti abbiamo spesso cura che
i nostri ﬁgli siano battezzati, ma non abbiamo altrettanta cura ricevano poi la
Cresima: così facendo però “resteranno a metà cammino e non riceveranno lo
Spirito Santo, che è tanto importante nella vita cristiana, perché ci dà la forza
per andare avanti“.
.

RICEVERANNO IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Domenica 20 febbraio ore 10:30
Baroni
Cavagnoli
D’agostino
D’anna
Ferrari
Follia
Giannetti
Vincenzo

Siria
Tommaso
Luca
Carlotta
Benedetta
Christian
Sara
Del Prete

Infante
Lombardo
Mapelli
Pansardi
Paribello
Ravizza
Scuglia
Julio Cesar

Davide
Mattia
Pietro
Rebecca
Emma
Simone
Ian Francesco
Aguirre Alarcón

Grazie a Mons. Michele Elli al quale chiediamo una benedizione speciale
aﬃnché lo Spirito Santo aiuti questi ragazzi a portare nel mondo
il profumo di Cristo e del Vangelo.

Incontro missionario decanale
mercoledì 16 febbraio alle ore 20.30 a Trecella (oratorio)
con Padre Gaetano (Padri Bianchi di Treviglio)
Giovedì 17 febbraio, dalle ore 21 alle ore 22, webinar sui progetti diocesani della
Quaresima di fraternità 2022

Intervento di don Dany - sac. della diocesi di Bangui attualmente residente a Pozzuolo Martesana
missionario@diocesi.milano.it

44ª Giornata nazionale per la vita
Oﬀerte di Trecella 300,00 € - Oﬀerte di Pozzuolo 425,00 €
Vendita primule a Pozzuolo 710,00 €
il CAV di Melzo ringrazia

ARRIVA IL CARNEVALE 2022
Preparativi in fermento per la prima sfilata che unirà Pozzuolo e Trecella
II tempo è poco o, meglio, meno del solito. Le aspettative sono alte.
L’evento vedrà in collaborazione
- Compagnia Artistixcaso,
- Oratorio Don Bosco
- Oratorio San Luigi
- Pro Loco di Pozzuolo.
Quest’anno, infatti, oltre a segnare
un ritorno in azione dopo il blocco
della pandemia, per la prima volta la
sﬁlata di Carnevale partirà da Pozzuolo e arriverà a Trecella, una festa
all’insegna della collaborazione.
«Ciò che faremo è una sorpresa, ma
si tratta di qualcosa che oﬀriva tante possibilità creative. La scelta del
tema “ I SUPEREROI ” è stata un
plebiscito.

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

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;
Mauro Maria e Macellaro Rosa;

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; Mario Candia e genitori;
Lunedì 14 febbraio
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: don Giuseppe;
ore 17.15 Confessioni cresimandi
Martedì 15 febbraio
Feria
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Feria
Mercoledì 16 febbraio
ore 17.30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Farina Annunciata, Carlo e fam.;
Mariuccia, Elvira e Letizia; Giuseppina e Renato Capogrosso;

Giovedì 17 febbraio
Ss. 7 Fondatori Ordine Servi beata V. Maria
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Venerdì 18 febbraio
S. Patrizio, vescovo
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Ghilardi Adriana e fam. Tomasso;
Sabato 19 febbraio
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenz.: Ruggieri Gino, Grammatica Luigi, Crespi Luigi
e fam. Toﬀolatti; Virginia Oldani, Teresa Belloni, coniugi Valenzano e Tallone;

Domenica 20 febbraio
ore 08.00 S. Messa festiva
ore 09.15 S. Messa festiva - villaggio
ore 10.30 Amministrazione della S. Cresima
ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Tomasi Adolfo; Dotti Virginia;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

