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DOMENICHE DI PASQUA
Esortazione apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco

CHRISTUS VIVIT

- AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO

3. A tutti i giovani cristiani scrivo con aﬀetto questa Esortazione apostolica, vale a dire una lettera
che richiama alcune convinzioni della nostra fede
e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella
santità e nell’impegno per la propria vocazione.
Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare
nell’ambito di un cammino sinodale, mi rivolgo
contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai
pastori e ai fedeli, perché la riﬂessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi.
Pertanto, in alcuni paragraﬁ parlerò direttamente
ai giovani e in altri proporrò approcci più generali
per il discernimento ecclesiale.
CAPITOLO QUARTO
Il grande annuncio per tutti i giovani
111. Al di là di ogni circostanza, a tutti i giovani
voglio annunciare ora la cosa più importante, la
prima cosa, quella che non dovrebbe mai essere
taciuta. Si tratta di un annuncio che include tre
grandi verità che tutti abbiamo bisogno di ascoltare sempre, più volte.

Un Dio che è amore

112. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne
mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei inﬁnitamente amato....

Cristo ti salva

118. La seconda verità è che Cristo, per amore,
ha dato sé stesso ﬁno alla ﬁne per salvarti. Le sue
braccia aperte sulla croce sono il segno più prezioso di un amico capace di arrivare ﬁno all’estremo: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li
amò fino alla fine» (Gv 13,1).
San Paolo aﬀermava di vivere aﬃdato a quell’amore che ha dato tutto: «Questa vita, la vivo nella

fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato sé stesso per me» (Gal 2,20).

Egli vive!

124. C’è però una terza verità, che è inseparabile
dalla precedente: Egli vive! Occorre ricordarlo
spesso, perché corriamo il rischio di prendere
Gesù Cristo solo come un buon esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno che ci ha
salvato duemila anni fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci
libererebbe. Colui che ci colma della sua grazia,
Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui
che ci guarisce e ci conforta è qualcuno che vive.
È Cristo risorto, pieno di vitalità soprannaturale,
rivestito di luce inﬁnita. Per questo San Paolo affermava: «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede» (1 Cor15,17).
125. Se Egli vive, allora davvero potrà essere
presente nella tua vita, in ogni momento, per
riempirlo di luce. Così non ci saranno mai più
solitudine e abbandono. Anche se tutti se ne andassero, Egli sarà lì, come ha promesso: «Io sono
con voi tutti i giorni,ﬁno alla ﬁne del mondo»
(Mt 28,20). Egli riempie tutto con la sua presenza
invisibile, e dovunque tu vada ti starà aspettando.
129. Se riesci ad apprezzare con il cuore la bellezza di questo annuncio e a lasciarti incontrare
dal Signore; se ti lasci amare e salvare da Lui; se
entri in amicizia con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete della tua
vita, questa sarà la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la tua vita
cristiana. Questa è anche l’esperienza che potrai
comunicare ad altri giovani. Perché «all’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica
o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un
nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva».

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
Sabato 4 maggio
feria
ore 18.00 Messa Vigiliare - Defunti: padre Gianni, Anna, Angelo Archidi; famiglia Moranzoni;

Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, Corti Giuseppe, Varischi Omobono; famiglie Fassi/Bielli;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

5 maggio
III DOMENICA DI PASQUA
S. Messa festiva !!! SOSPESA !!! per preparare la Chiesa alla “Prima Comunione”
Messa Solenne di Prima Comunione
S. Messa festiva - Defunti: Brambilla Francesco; famiglie Zadra, Zenatello e nipoti Di Manzano;

Lunedì
ore 08.30
Martedì
ore 10.30
Mercoledì
ore 17.30

6 maggio
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale
7 maggio
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale - Commemorazione dei Caduti del 7 Maggio
8 maggio
S. Vittore, martire
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Tardioli Vincenzo, Tardioli Elena, Capodicasa Natalina,

Giovedì
ore 08.30
Venerdì
ore 19.30
ore 20.30
Sabato
ore 18.00

Antolini Giovanni, Antolini Roberto, Tabarrini Ida, Tediosi Luigi, Tediosi Giancarlo, Salvo Lucia,
Salvo Aurelio, Salvo Luigino, Salvo Paolo, Picone Maria; Viganò Maurizio e fam.;

9 maggio
Messa in chiesa parrocchiale
10 maggio

feria
feria

partenza dal piazzale della chiesa per il Santuario di Rezzano (per chi vuole farlo a piedi)

S. Messa al Santuario di Rezzano - Defunti: Crespi Irene; Maggi Mario;
11 maggio
feria
S. Messa Vigiliare - Defunti: Berra Giuseppe e Cesare, famiglie Cambiaghi e Caldara; Tomasoni;
Bonalumi Maria (classe 1943); Crema Mario (classe 1943); famiglie Fassi/Bielli; Smit Luca;

Domenica 12 maggio
IV DOMENICA DI PASQUA
ore 08.00 S. Messa festiva - Defunti: Sportelli Maria e Sportelli Giovanni;
Bianchi Alessandra e Granata Vittorino; Baroncini Maria;

ore 10.30 S. Messa della Comunità - Anniversari di matrimonio
ore 17.30 S. Messa festiva - Defunti: Colombo Teresa, Luigi ed Angelo, Capogrosso Felice, Camilla e

Leonardo; Maggi Carlo e Giuseppina; Mantegazza Giulio, Giacomina e ﬁglia Maria; Penati Ersilia;

Lunedì
ore 08.30
Martedì
ore 08.30
Mercoledì
ore 17.30
Giovedì
ore 08.30
Venerdì
ore 08.30
Sabato
ore 18.00

13 maggio
B. Vergine Maria di Fatima
S. Messa in chiesa parrocchiale
14 maggio
S. Mattia, apostolo
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Spino Guido;
15 maggio
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale
16 maggio
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale
17 maggio
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Carlo Brambilla;
18 maggio
feria
Messa Vigiliare - Defunti: De Gaspari Ilide ed Angelo;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

19 maggio
V DOMENICA DI PASQUA
S. Messa festiva - Defunti: Bianchi Ernesto, Teresa e Pierernesto;
Messa della Comunità
S. Messa festiva - Defunti: famiglie Scaramuzza, Rino, Sergio, Dilva, Alice,
famiglia Preziati Luciano; Maggi Giuseppe, Angela e ﬁgli;

PROGRAMMA INCONTRI
(... è possibile aggiungerne altri, nelle sere libere, dal 20 al 31 maggio)

Lunedì 6:
Martedì 7:
Giovedì 9:
Venerdì 10:
Lunedì 13:
Mercoledì 15:
Venerdì 17:
Martedì 21:
Giovedì 23:
Martedì 28:
Venerdì 31:

ore 20,30 S. Rosario in Oratorio (sotto il portico)
ore 20,30 S. Rosario in via Albignano (cappelletta Caduti)
ore 20,30 S. Rosario in via 7 maggio (cascina Ferdinando)
ore 20,30 S. Messa al santuario di Rezzano
ore 21,00 S. Rosario e S. Messa a Bisentrate (Opera N.S. di Fatima)
ore 20,30 S. Rosario in via Don Sturzo
ore 20,30 S. Rosario in via Due Giugno (cond. Quadrifoglio)
ore 20,30 S. Rosario in via Grandi
ore 20,30 S. Rosario in via S. Lazzaro (sagrato chiesetta)
ore 20,30 S. Rosario in via G. Galilei (grotta Madonnina)
ore 20,30 S. Rosario ex Asilo di Trecella (grotta Madonnina)

INIZIAZIONE CRISTIANA per 2a,3a, 4a e 5a elementare
Lunedì 6 maggio: ore 16,45 ...mese di Maria, tutti insieme
Lunedì 13 maggio: ore 16,45 in pullman, andiamo a celebrare la S. Messa dalle suore di
clausura di Capriate S.Gervasio. Rientro previsto per le ore 19,30 circa

ADULTI e TERZA ETÀ
Venerdì 10 maggio ore 15,30 - Catechismo in Chiesa parrocchiale
Venerdì 17 maggio ore 15,30 - Catechesi in Chiesa parrocchiale

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 12 maggio per coloro che in quest’anno ricordano

5°, 10°, 15°... 60°, 65°, 70°… Anniversario del loro Matrimonio
Coloro che si sono sposati a Trecella, essendo registrati in archivio, verranno contattati telefonicamente,
per tutti gli altri che vogliono condividere il loro anniversario nella nostra parrocchia possono dare
il loro nominativo a Mara ( cellulare 3388992047)

Un ringraziamento per:
Offerte € 350,00 (francescani) ; Altri: € 100,00 e € 150,00;
Buste “Ulivo benedetto” buste raccolte 95 per un totale di € 2200,00
Chi ha offerto la stampa del “Sepolcro Vuoto”.
Tutti coloro che si prendono cura delle Chiese e dell’Oratorio.

ORATORIO ESTIVO 2019
L’oratorio Estivo INIZIERÀ il 10 giugno
e TERMINERÀ il 12 luglio
Per i ragazzi/e delle superiori che intendono fare gli ANIMATORI,
gli incontri formativi saranno: 3 e 17 maggio a TRECELLA ore 20,45
8 e 22 maggio a POZZUOLO alle ore 20,45

Domenica 19 maggio
ore 10.30 a Trecella: S. Messa di conclusione del Catechismo 1a - 5a elementare
ore 16.00 a Trecella: Presentazione oratorio estivo e apertura iscrizioni
ore 16.00 a Trecella: Tornei di PrEstate per tutti i ragazzi delle elem. sia di Trecella che di Pozzuolo

Domenica 26 maggio
ore 10.30 a Pozzuolo: Professione di fede 3a media unità Pozzuolo + Trecella
ore 16.00 a Pozzuolo: Presentazione oratorio estivo e apertura iscrizioni
ore 16.00 a Pozzuolo: Tornei di PrEstate per tutti i ragazzi delle medie sia di Trecella che di Pozzuolo

PREGHIAMO PER IL NOSTRO MATRIMONIO
Signore, vogliamo costruire fra noi due una vera comunione di persone:
concedi a noi di restare sempre aperti a te, sorgente di amore.
Liberaci dal nostro egoismo perché possiamo
conoscerci realisticamente nei pregi e nei difetti.
Insegnaci ad accettarci l’un l’altro come siamo, incondizionatamente,
a essere generosi nel donare e umili nel ricevere.
Rendici persone aperte, capaci di vero dialogo,
di comunicarci l’un l’altro con sincerità il proprio mondo interiore:
gioie, soﬀerenze, desideri, aspirazioni, diﬃcoltà.
Donaci la forza del tuo amore
perché sappiamo immedesimarci l’uno nell’altro
Per condividere tutto e formare per sempre una cosa sola.
Non permettere che ci chiudiamo in noi stessi:
ﬁn d’ora vogliamo metterci insieme a servizio degli altri,
specialmente dei più poveri e un giorno donarci ai ﬁgli.
Amen
(S. Dalla Rosa)

Parrocchia S. Marco Evangelista :
e-mail :
Oratorio S. Giovanni Bosco
e-mail :
Sito internet :

tel. 02-25139394
trecella@chiesadimilano.it
tel. 02-27016035
oratorio.trecella@gmail.com
www.oratoriotrecella.it

