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ULTIMA DOPO L’EPIFANIA

UCRAINA, L’APPELLO DEL PAPA: 
“Il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace”

Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione 
nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane
si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, 

in tutto il mondo, sta provando ango-
scia e preoccupazione.
Ancora una volta la pace di tutti è mi-
nacciata da interessi di parte.
Vorrei appellarmi a quanti hanno re-
sponsabilità politiche, perché facciano 
un serio esame di coscienza davanti a 
Dio, che è Dio della pace e non della 
guerra; che è Padre di tutti, non solo 
di qualcuno, che ci vuole fratelli e non 
nemici. Prego tutte le parti coinvolte 
perché si astengano da ogni azione 
che provochi ancora più soff erenza 
alle popolazioni, destabilizzando la 

convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale.
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha 
insegnato che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con
le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del 
prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiu-
no per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel 
giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. 
La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.
       Franciscus



Soggiorno climatico Terza Età a Diano Marina 
dal 2 al 16 aprile 2022, Quota a persona € 782 

  Iscrizioni entro il 10 marzo  
Informazioni: Aurelio Caterina 3392254598

Il Circolo ACLI 
propone:

Il Papa: per la vecchiaia ci sono piani di assistenza, 
ma non progetti di esistenza

“Per un’età che è ormai una parte determinante dello spazio comunitario e si 
estende a un terzo dell’intera vita, ci sono – a volte – piani di assistenza, ma 
non progetti di esistenza. Piani di assistenza sì, ma non progetti per farli vivere 
in pienezza”. A denunciarlo è Francesco in quella che è stata la prima catechesi 
dedicata alla vecchiaia. “E questo è un vuoto di pensiero, di immaginazione, di 
creatività”, ha proseguito Francesco, specifi cando a braccio che “sotto questo 
pensiero c’è che l’ anziano è solo materiale di scarto”. “Di fatto, nella rappre-
sentazione del senso della vita – e proprio nelle culture cosiddette sviluppate 
– la vecchiaia ha poca incidenza”, l’analisi del Papa: “Perché? Perché è con-
siderata un’età che non ha contenuti speciali da off rire, né signifi cati propri da 
vivere. Per di più, manca l’incoraggiamento delle persone a cercarli, e manca 
l’educazione della comunità a riconoscerla”. “La giovinezza è bellissima, ma 
l’eterna giovinezza è un’allucinazione molto pericolosa”, il monito di Fran-
cesco: “Essere vecchi è altrettanto importante – e bello – che essere giovani. 
Ricordiamocelo. L’alleanza fra le generazioni, che restituisce all’umano tutte 
le età della vita, è il nostro dono perduto. Dobbiamo riprenderlo, deve essere 
ritrovato, in questa cultura dello scarto, in questa cultura della produttività”.



          PROGRAMMA QUARESIMA
Domenica 27 febbraio: 
PRIMO INCONTRO GENITORI E FIGLI DI 2a ELEM.
ore 16:00 a Pozzuolo Martesana per entrambe le parrocchie.
Domenica 13 marzo: COMANDAMENTO DELL’AMORE.
5a elementare: A TRECELLA ore 16:30 per i genitori e bambini di 5a elem. 
sia di Pozzuolo che Trecella. Conclusione con la Messa delle ore 17:30.

Messa delle 10:30 animata dalla classe di catechismo 4a elem.
Domenica 20 marzo:
3a elementare: a TRECELLA ore 16:30 per i genitori e bambini di 3a elem. 
sia di Pozzuolo che Trecella. Conclusione con la Messa delle ore 17:30.

Messa delle 10:30 animata dalla classe di catechismo 5a elem.
Domenica 27 marzo: 
4a elementare: a TRECELLA ore 16:30 per i genitori e bambini di 4a elem. 
sia di Pozzuolo che Trecella. Conclusione con la Messa delle ore 17:30.

Messa delle 10:30 animata dalla classe di catechismo 3a elem.
Domenica 27 marzo: ADOLESCENTI Camminando di Quaresima. 
    Percorso a piedi fi no a Treviglio.
Domenica 3 aprile: 
SECONDO INCONTRO GENITORI E FIGLI DI 2a ELEM.
ore 16:00 a Pozzuolo Martesana per entrambe le parrocchie.
Domenica 10 aprile:  PREADOLESCENTI

SFILATA di MASCHERE
Ritrovo:

 al Parco Blu di Pozzuolo
Partenza ore 15:00

Arrivo all’Oratorio di
 Trecella  ore 15:45

Con il
Patrocinio
del Comune di
POZZUOLO MARTESANA DUE PAESI, UNA FESTA



Sabato 26 febbraio  ULTIMA DOPO L’EPIFANIA
 ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Grammatica Umberto, Luigia e fam.; 
  Cavallaro Carlino; Carlo Brambilla; Lamura Giovanni, Belloni Egidio e Dea,   
  Belloni Dino e Maria Rosa; Baffi   Maria Alberta; Bonavita Maria;
  Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; 
Domenica 27 febbraio  
 ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: def. Maff ei Irma, Salvadori Giovanni;    
  Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, Corti Giuseppe, Varischi Omobono;
  Corti Costanza, Pierino e Luigi; Virginia Oldani (classe1929);
 ore 09.15  S. Messa festiva - villaggio      
 ore 10.30 S. Messa della Comunità   
 ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Spino Giovanna e Carlo;

Lunedì 28 febbraio Feria
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Teresina Belloni (francescana);

Martedì 1 marzo  Feria  
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale  

Mercoledì 2 marzo  Feria 
 ore 17.30 S. Messa - par. - Intenz.: Cozzi Luigi, Grammatica Stella e Cozzi Ambrogio;
Giovedì 3 marzo    Feria 
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale

Venerdì 4 marzo    I° venerdì del mese
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale 

Sabato 5 marzo   Ia DOMENICA di QUARESIMA
 ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Cerea Gianni, Della Dea Adriana, 
  Invernizzi Ambrogio, Brambilla Andreina e D’Adda Pietro;
Domenica 6 marzo   
 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: Galbusera Luigi e Gelmini Mariuccia;

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


