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Ia DOMENICA DI QUARESIMA

SIGNORE, PRINCIPE DELLA PACE 
rendici strumenti e rifl essi della tua pace

Eleviamo insieme un grido: 
Mai più la guerra, mai più 

il boato delle armi, mai più tan-
ta soff erenza! Non smettiamo di 
pregare, anzi, supplichiamo Dio 
più intensamente. Vieni Signo-
re, Principe della pace, rendi-
ci strumenti e rifl essi della tua 
pace!                      Franciscus

Preghiera Semplice
Signore, fa di me
uno strumento della Tua Pace:
Dove è odio, fa ch’io porti l’Amore,
Dove è off esa, ch’io porti il Perdono,
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione,
Dove è dubbio, ch’io porti la Fede,
Dove è errore, ch’io porti la Verità,
Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza,
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia,
Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce.
Maestro, fa che io non cerchi tanto
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad essere compreso, quanto a comprendere;
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché, così è:
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna



  

SITUAZIONE   ECONOMICA         (al 28 febbraio 2022)

     Pozzuolo      +  71.000,00 €
     Trecella                - 389.000,00 €

Sia la parrocchia di Pozzuolo che quella di Trecella hanno avuto un contributo 
Covid  di 12000 € ciascuna dall’8xmille della Chiesa Cattolica

CONTRIBUITE al proggetto di don Dany 
nella realizzazione di RADIO NOTRE DAME
Condiviso dalla Caritas Ambrosiana 
per “Quaresima 2022”

Solidarietà: aiutiamo gli ucraini attraverso la Caritas 
Caritas Ambrosiana ha avviato una raccolta fondi, tramite la quale contribuirà alla 
fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese 
locali e supporterà le Caritas dei paesi limitrofi  impegnate a favore dei profughi. 
«La guerra non è mai la strada giusta per rispondere alle aspirazioni di giustizia e 
dignità coltivate dai popoli – dichiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambro-
siana.–.  Anzi, sono proprio i più deboli che pagano il prezzo più alto delle avventure 

militari. Caritas vuole stare dalla parte 
di costoro soccorrendoli, ma anche de-
nunciando che l’uso delle armi non por-
ta alla soluzione dei confl itti».
Caritas Ambrosiana, insieme a Caritas 
Italiana, invita dunque alla prossimi-
tà con le sorelle e i fratelli ucraini che 
sono in Italia, accogliendo l’appello del 
Papa a rispondere «all’insensatezza del-
la violenza» con «le armi di Dio». 

Puoi sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana
♦ con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it/
♦ in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus
♦ con bonifi co C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas 
                  Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700

Causale: Confl itto in Ucraina  (le off erte sono detraibili fi scalmente)

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

CCC. 101-119:  La Sacra Scrittura
Lunedì 7 marzo ore 20:30 - 21:30 ( Confessioni prima dell'incontro)



VIA CRUCIS in preparazione alla Pasquazzione alla Pasqqua
Ogni venerdì di quaresima a partire 
dall’11 marzo fi no all’8 aprile
celebriamo insieme la via di Cristo.
In chiesa a Trecella   ore 16:45
In chiesa a Pozzuolo ore 16:55

PROGRAMMI di QUARESIMA
PER GLI ADULTI PROPONIAMO:

La Via Crucis, ogni venerdì, nell’orario solito della messa
11 marzo 20:30 Via Crucis nella chiesa del Villaggio

18 marzo 20:45 in oratorio a Trecella I° incontro sull’ “ Amoris Letitia”
25 marzo 20:45 in oratorio a Pozzuolo II° incontro sull’ “ Amoris Letitia”

INCONTRI CLASSI DI CATECHISMO ED ANIMAZIONE DELLE MESSE:
Domenica 13 marzo:
5a elementare: Consegna del COMANDAMENTO DELL’AMORE.
A Trecella ore 16:15 incontro per i genitori e bambini di Pozzuolo e Trecella
Conclusione con la Celebrazione della Messa delle ore 17:30.

4a elementare: anima la Messa delle 10:30 della propria parrocchia
Domenica 20 marzo:
3a elementare: a Trecella ore 16:15 incontro per i genitori e bambini di Poz-
zuolo e Trecella. Conclusione con la Celebrazione della Messa delle ore 17:30.

5a elementare: anima la Messa delle 10:30 della propria parrocchia
Domenica 27 marzo:
4a elementare: a Trecella ore 16:15 incontro per i genitori e bambini di Poz-
zuolo e Trecella. Conclusione con la Celebrazione della Messa delle ore 17:30.

3a elementare: anima la Messa delle 10:30 della propria parrocchia

Ogni bambino è invitato a partecipare alla S. MESSA
  Insieme faremo un cammino che ci porterà a imparare 
      ad essere ragazzi che vogliono amare come Gesù. 
I ragazzi riceveranno, ogni domenica a messa, un campanel-
lino per preparare un braccialetto per la messa di Pasqua.
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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 - Intenzioni: famiglie Speranza e Pessani, Meazza Angela,    
  Balibrea Alicia;
 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;

Lunedì 7 marzo  Feria
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: defunti francescani/e; 
  Besati Emilia, Ferdinando e Maria;

Martedì 8 marzo  Feria  
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale  

Mercoledì 9 marzo  Feria 
 ore 17.30 S. Messa - parrocchiale
Giovedì 10 marzo    Feria 
 ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Bonomi Giuseppe e Rosa; 
  Cancelli Luigi, Macrì Giovanna, Emira Della Tommaso;

Venerdì 11 marzo    Feria aliturgica
 ore 09.00 Via Crucis - parrocchiale 
 ore 20.30 Via Crucis - al villaggio
Sabato 12 marzo   IIa DOMENICA di QUARESIMA
 ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenz.: fam. Fassi e Bielli, De Gaspari Ilide ed Angelo;
  Zadra Tullia, Arcangelo e Mario; Archidi Angelo, Anna e padre Gianni;

Domenica 13 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: Cagni Dilva, Ginetta e Piero; 
  Monzani M. Cristina;

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


