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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

Lo Spirito dà vita
In queste tre verità – Dio ti ama, Cristo è
il tuo salvatore, Egli vive – compare Dio Padre e compare Gesù. Dove ci sono il Padre e
Gesù, c’è anche lo Spirito Santo. È Lui che
prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio, è Lui che mantiene viva questa
esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a
crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo
Spirito Santo riempie il cuore di Cristo risorto
e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E quando lo accogli, lo Spirito Santo ti
fa entrare sempre più nel cuore di Cristo, afﬁnché tu sia sempre più colmo del suo amore,
della sua luce e della sua forza.

130.

131. Invoca ogni giorno lo Spirito Santo per-

ché rinnovi costantemente in te l’esperienza
del grande annuncio. Perché no? Non perdi
nulla ed Egli può cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non ti
mutila, non ti toglie niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno nel modo migliore.
Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella
sfrenatezza, usando gli altri, possedendoli o
dominandoli. Lo troverai in un modo che ti
renderà davvero felice. Cerchi intensità? Non
la vivrai accumulando oggetti, spendendo soldi, correndo disperatamente dietro le cose di
questo mondo. Arriverà in una maniera molto
più bella e soddisfacente se ti lascerai guidare
dallo Spirito Santo.

Cerchi passione? Come dice una bella
poesia: innamorati! (o lasciati innamorare),
perché «niente può essere più importante che
incontrare Dio. Vale a dire, innamorarsi di
Lui in una maniera deﬁnitiva e assoluta. Ciò
di cui tu ti innamori cattura la tua immaginazione e ﬁnisce per lasciare la sua orma su
tutto quanto. Sarà quello che decide che cosa
ti farà alzare dal letto la mattina, cosa farai
nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi
ﬁne settimana, quello che leggi, quello che
sai, quello che ti spezza il cuore e quello che
ti travolge di gioia e gratitudine. Innamorati!
Rimani nell’amore! Tutto sarà diverso».[70]
Questo amore di Dio, che prende con passione tutta la vita, è possibile grazie allo Spirito
Santo, perché «l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5).

132.

133. Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché chi conﬁda nel Signore «è come
un albero piantato lungo un corso d’acqua,
verso la corrente stende le radici; non teme
quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi» (Ger 17,8). Mentre «i giovani faticano e si stancano» (Is 40,30), coloro che ripongono la loro ﬁducia nel Signore «riacquistano forza,mettono ali come aquile,corrono
senza aﬀannarsi,camminano senza stancarsi» (Is 40,31).

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
Sabato 18 maggio
ore 18.00 Messa Vigiliare - Defunti: De Gaspari Ilide ed Angelo;

feria

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,

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

20 maggio
feria
S. Messa chiesa parrocchiale -Defunti: Gelmini Mariuccia, Galbusera Luigi e Gelmini Vittorio;
21 maggio
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale
22 maggio
S. Rita da Cascia, religiosa
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Gianna e Ginetto Erba e famiglia;
23 maggio
feria
Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Persola Flavio e familiari;
24 maggio
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Crespi Irene - Maggi Mario
25 maggio
S. Dionigi, vescovo
S. Messa Vigiliare - Defunti: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; Grammatica Severina,

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

26 maggio
VI DOMENICA DI PASQUA
S. Messa festiva - Defunti: Scaramuzza Giuseppe ed Angela, Bonomi Antonio;
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva

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

feria
27 maggio
S. Messa in chiesa parrocchiale
28 maggio
B. Luigi Biraghi, sacerdote
S. Messa in chiesa parrocchiale
29 maggio
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri e Vigilio, vescovo
S. Messa in chiesa parrocchiale
30 maggio
Ascensione del Signore
S. Messa in chiesa parrocchiale
31 maggio
Visitazione B. V. Maria
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Manzoni Santina;
1 giugno
S. Giustino, martire
Messa Vigiliare - Defunti: Corti Luigi e familiari;

famiglia Preziati Luciano; Maggi Giuseppe, Angela e ﬁgli;

Salvarezza Gianna, Corti Giuseppe, Varischi Omobono; Neri Romolo e familiari; Lamura Giovanni,
Gambarini Maria Rosa, Belloni Dea ed Egidio; famiglie Fassi – Bielli; Belloni Dino;
Monzani Maria Cristina;

Defunti: Maddalena Cazzaniga, Giuseppe Invernizzi e nipoti Giuseppe e Maddalena;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 12.30
ore 17.30

2 giugno
DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE
S. Messa festiva - Defunti: Calvi Domenico, Angelo, Ancilla;
Messa della Comunità
Celebrazione del Matrimonio di: Scaramuzza Alice e Magnani Luca
S. Messa festiva - Defunti: Sala Elia, Luigi, Maria e ﬁglia;

PROGRAMMA INCONTRI
Lunedì 20:
Martedì 21:
Giovedì 23:
Venerdì 24:
Lunedì 27:
Martedì 28:
Mercoledì 29:

ore 20,30 S. Rosario in via Buonarroti
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 S. Innocenzo
ore 20,30 S. Rosario in via Gargantini
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 20 maggio: ore 16,45 Conclusione anno catechistico tutti insieme in Oratorio

ADULTI e TERZA ETÀ
Giovedì 23 maggio ore 14,30 - Santuario di Rezzano con il Decanato di Melzo
Venerdì 24 maggio ore 15,30 - Catechismo in Chiesa parrocchiale
Venerdì 31 maggio ore 15,30 - Catechesi in Chiesa parrocchiale

Citazioni di Saggezza
E’ meglio perdere il proprio orgoglio per qualcuno che ami, piuttosto
che perdere la persona che ami per il tuo inutile orgoglio.
(John Ruskin)
Nessuno è così vuoto come coloro che sono pieni di sé.

(Andrew Jackson)

Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare
al proprio punto di vista parziale e insuﬃciente.

(Papa Francesco)

Un ringraziamento a:
Chi ha restaurato il portone della chiesetta di S. Anna
Offerte Prima Comunione € 900,00 ;

ORATORIO ESTIVO 2019

INIZIERÀ il 10 giugno
e TERMINERÀ il 12 luglio
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

Mercoledì 22 maggio
ore 20.45 a Pozzuolo: Incontro formativo Animatori Pozzuolo + Trecella

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

ISCRIZIONI a TRECELLA
Domenica 19/5 dalle 16,00 alle 18,00 - Mercoledì 22/5 dalle 16,30 alle 18,00
Sabato 1/6 dalle 15,00 alle 18,00

UN CONTRIBUTO CRISTIANO AL FUTURO DEL PROGETTO EUROPEO
dal discorso del SANTO PADRE FRANCESCO
...Parlare di un contributo cristiano al futuro del continente signiﬁca anzitutto interrogarsi sul nostro compito come cristiani oggi, in queste terre così riccamente plasmate
nel corso dei secoli dalla fede. Qual’è la nostra responsabilità in un tempo in cui il volto dell’Europa è sempre più connotato da una pluralità di culture e di religioni?... L’autore della Lettera a Diogneto aﬀerma che «come è l’anima nel corpo, così nel mondo
sono i cristiani».[8] In questo tempo, essi sono chiamati a ridare anima all’Europa a
ridestarne la coscienza, non per occupare degli spazi - questo sarebbe proselitismo ma per animare processi [9] che generino nuovi dinamismi nella società. È proprio
quanto fece san Benedetto, non a caso da Paolo VI proclamato patrono d’Europa: egli
non si curò di occupare gli spazi di un mondo smarrito e confuso. Sorretto dalla fede,
egli guardò oltre e da una piccola spelonca di Subiaco diede vita ad un movimento
contagioso e inarrestabile che ridisegnò il volto dell’Europa. Egli, che fu «messaggero
di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà», [10] mostri anche a noi cristiani di
oggi come dalla fede sgorga sempre una speranza lieta, capace di cambiare il mondo.
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