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ASCENSIONE - PENTECOSTE - SS. TRINITÀ
Esortazione apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco

CHRISTUS VIVIT

- AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO

IL DISCERNIMENTO
279. Ricordo che tutti, ma «specialmente i giovani, sono

esposti a uno zapping costante. È possibile navigare su
due o tre schermi simultaneamente e interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Senza la sapienza del
discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento». E «questo
risulta particolarmente importante quando compare una
novità nella propria vita, e dunque bisogna discernere se
sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo».
280. Questo discernimento, «anche se include la ragione

e la prudenza, le supera, perché si tratta di intravedere il
mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per
ciascuno. […] È in gioco il senso della mia vita davanti al
Padre che mi conosce e mi ama, quello vero, per il quale io possa dare la mia esistenza, e che nessuno conosce
meglio di Lui».
281. È in questo quadro che si colloca la formazione della
coscienza, che permette che il discernimento cresca in termini di profondità e di fedeltà a Dio: «Formare la coscienza è il cammino di tutta la vita in cui si impara a nutrire gli
stessi sentimenti di Gesù Cristo assumendo i criteri delle
sue scelte e le intenzioni del suo agire (cfr Fil 2,5)».
282. Questa formazione implica il lasciarsi trasformare da

Cristo e allo stesso tempo «una pratica abituale del bene,
veriﬁcata nell’esame della coscienza: un esercizio in cui
non si tratta solo di identiﬁcare i peccati, ma anche di riconoscere l’opera di Dio nella propria esperienza quotidiana, nella testimonianza di tanti altri uomini e donne che ci
hanno preceduto o ci accompagnano con la loro saggezza.
Come discernere la tua vocazione
283. È un compito che richiede spazi di solitudine e di si-

lenzio, perché si tratta di una decisione molto personale
che nessun altro può prendere al nostro posto: «Anche se
il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro
lavoro, attraverso gli altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal silenzio della preghiera prolungata
per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare il

signiﬁcato reale delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le ansie e ricomporre l’insieme della
propria esistenza alla luce di Dio».
284. Questo silenzio è per ascoltare: il Signore, gli altri,
la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi.
Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e insuﬃciente.
[…] Così è realmente disponibile ad accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze ma che lo porta a una
vita migliore, perché non basta che tutto vada bene, che
tutto sia tranquillo. Può essere che Dio ci stia oﬀrendo
qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non lo
riconosciamo».
285. Quando si tratta di discernere la propria vocazione,

è necessario porsi varie domande. Non si deve iniziare
chiedendosi dove si potrebbe guadagnare di più, dove si
potrebbe ottenere più fama e prestigio sociale, o chiedendosi quali compiti ci darebbero più piacere. Per non
sbagliarsi, occorre cambiare prospettiva e chiedersi: io
conosco me stesso, al di là delle apparenze e delle mie
sensazioni? So che cosa dà gioia al mio cuore e che cosa
lo intristisce? Quali sono i miei punti di forza e i miei
punti deboli? Seguono immediatamente altre domande:
come posso servire meglio ed essere più utile al mondo
e alla Chiesa? Qual è il mio posto su questa terra? Cosa
potrei oﬀrire io alla società? Ne seguono altre molto realistiche: ho le capacità necessarie per prestare quel servizio? Oppure, potrei acquisirle e svilupparle?
286. Queste domande devono essere poste non tanto in

relazione a sé stessi e alle proprie inclinazioni, ma piuttosto in relazione agli altri, nei loro confronti, in modo tale
che il discernimento imposti la propria vita in riferimento agli altri. Per questo voglio ricordare qual è la grande
domanda: «Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti chi sei
tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati:
“Per chi sono io?”». Tu sei per Dio, senza dubbio. Ma
Lui ha voluto che tu sia anche per gli altri, e ha posto in te
molte qualità, inclinazioni, doni e carismi che non sono
per te, ma per gli altri.

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
Sabato
ore 18.00
Domenica
ore 08.00
ore 10.30

1 giugno
S. Giustino, martire
Messa Vigiliare - Defunti: Corti Luigi e familiari;
2 giugno
DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE
S. Messa festiva - Defunti: Calvi Domenico, Angelo, Ancilla;
S. Messa della Comunità celebra don Luigi Consonni (fondatore del Centro di Cultura Popolare
di Pioltello) dedicata a Teresio Olivelli ( laico martire nei campi di sterminio, beatificato nel 2018)

ore 12.30 Celebrazione del Matrimonio di: Scaramuzza Alice e Magnani Luca
ore 17.30 S. Messa festiva - Defunti: Sala Elia, Luigi, Maria e ﬁglia;
Lunedì
ore 08.30
Martedì
ore 08.30
Mercoledì
ore 17.30
Giovedì
ore 08.30
Venerdì
ore 08.30
Sabato
ore 18.00

3 giugno
Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri
S. Messa chiesa parrocchiale
4 giugno
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Villa Anna e ﬁgli;
5 giugno
S. Bonifacio, vescovo e martire
S. Messa in chiesa parrocchiale
6 giugno
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Assanelli Luigi;
7 giugno
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale
8 giugno
Sabato
S. Messa Vigiliare - Defunti: Colombo Anna, Luigi, Renato; Smit Luca; Ognibene Lucia;

Forcella Alfredo e genitori; Saladanna Beatrice; Albani Clotilde; Cerea Gianni, Dalla Dea Adriana,
Invernizzi Ambrogio, Brambilla Andreina, D’Adda Pietro; Ferrari Anna, Angelo e padre Gianni;
Toﬀolatti Monica e Regina; famiglie Fassi e Bielli;

Domenica 9 giugno
DOMENICA DI PENTECOSTE
ore 08.00 S. Messa festiva - Defunti: Suor Carla; Fornasari Tarcisio e Bielli Ginetta;
Rossini Domenica, Spinoni Pietro; Tutti i defunti della parrocchia (raccolta oﬀerte del cimitero)

ore 10.30 S. Messa della Comunità - Mandato agli Animatori
ore 17.30 S. Messa festiva - Defunti: Castellazzi Orsola, De Gaspari Davide, Cozzi Emilia,

De Gaspari Giovanni, Pescalli Giovanna, Castellazzi Damiano, Grassi Aldo; Bettina e Rina;

Lunedì
ore 08.30
Martedì
ore 08.30
Mercoledì
ore 17.30

10 giugno
B. Vergine Maria Madre della Chiesa
S. Messa in chiesa parrocchiale
11 giugno
S. Barnaba, apostolo
S. Messa in chiesa parrocchiale
12 giugno
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Tardioli Vincenzo, Tardioli Elena, Capodicasa
Natalina, Antolini Giovanni, Antolini Roberto, Tabarrini Ida, Tediosi Luigi, Tediosi Giancarlo,
Salvo Lucia, Salvo Aurelio, Salvo Luigino, Salvo Paolo, Picone Maria;

Giovedì 13 giugno
S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 08.30 S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Maggi Carlo e Giuseppina;

Venerdì
ore 08.30
Sabato
ore 18.00
Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

14 giugno
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale
15 giugno
B. Clemente Vismara, sacerdote
Messa Vigiliare - Defunti: De Gaspari Ilide ed Angelo; Maggi Carlo;
16 giugno
DOMENICA DELLA SS. TRINITÀ
S. Messa festiva - Defunti: Maggi Emilio e Penati Rosa:
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva - Defunti: Castellazzi Luigi - Cassinotti Francesca - Cassinotti Angelo -

Pozzi Luigi - Euli Stella - Crespi Teresa - Ferrari Rosa - Stabilini Vincenzo - Silva Ezio - Rossi Carlo Moroni Luigi - Veronesi Angela;

Giovedì 6 giugno,

in oratorio a Pozzuolo la Riunione dei genitori di tutti
i partecipanti ai Campi in Montagna,

sia per Pozzuolo che per Trecella!
Ci vediamo alle 20,45. ...Fate il passaparola tra gli iscritti !!

luglio

giugno
le serate in allegria di quest’anno sono:
sabato 15 giugno:
sabato 22 giugno:
sabato 6 luglio:
sabato 13 luglio:

Romagna Mia
Sapore di Mare
American Food
Bella Storia

Citazioni di Saggezza
“Non appena ti levi dopo il sonno, subito, rendi lode e grazie a Dio con salmi e cantici,
poichè è la prima pre-occupazione alla quale lo spirito si appresta,
esso continua a macinarla come una mola tutto il giorno, sia grano che zizzania.
Perciò sii sempre pronto a seminare il buon grano prima che il nemico semini zizzania.
(Padri della Chiesa)

Offerte straordinarie:

RistOratorio (anniversari matrimonio) € 602,00; € 130,00

ORATORIO ESTIVO 2019

INIZIERÀ il 10 giugno
e TERMINERÀ il 12 luglio
a
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oratorio
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Con la seconda settimana permetteremo l’ingresso anche
ai pensionati e alle nonne con i bambini della scuola materna
a un determinato orario (non si potrà accedere in qualsiasi momento).
Se ci sarà il rispetto delle regole e non sarà di intralcio alle attività
programmate si proseguirà anche nelle settimane successive.

NEL RISPETTO DEL CREATO
In questi 8 mesi abbiamo risparmiato:
circa 12000 kw di corrente elettrica
che corrispondono a circa 6000 kg (6 tonnellate) di CO2
(Anidride carbonica che è il principale responsabile del riscaldamento del pianeta)
non immessi nell’atmosfera,

circa 10000 mc. di gas,
centinaia di mc. di acqua, diverse decine di kg. di carta...
Ciascuno con le proprie scelte può contribuire a custodire e rispettare il creato perchè è un
dono prezioso che abbiamo ricevuto e che dobbiamo consegnare a chi verrà dopo di noi.
Sarebbe bello che in ogni famiglia si facesse a gara per consumare e inquinare di meno.
Riscoprire la sobrietà è anche la via per ritrovare se stessi. Non si possono scoprire le cose
che contano, ﬁnché si crede di non poter fare a meno del superﬂuo; ﬁnché si continuano ad
inseguire beni illusori, inutili o perﬁno falsi, perché dannosi in se stessi. Per vedere l’essenziale,
bisogna sgomberare ciò che è accessorio e secondario; così come per trovare poche pagliuzze.

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

