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DOMENICA DI TUTTI I SANTI

INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE
«Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,
dei padri nostri nelle loro generazioni»

L

a celebrazione della festa di tutti
i santi e la commemorazione di
tutti i defunti in questo anno 2020
sono appuntamenti di particolare
rilevanza e significato. È anche l’occasione per recuperare la memoria
della vita della comunità, che la morte vorrebbe cancellare decretando il
finire nel nulla di quelli che hanno
scritto la storia passata. I credenti, invece, sanno che la morte è vinta e che
la comunione dei santi è il contesto
più vero della nostra vita terrena ed eterna. Anche in questo esercizio di
memoria e di gratitudine il Siracide offre una sezione esemplare del suo
libro (cc. 44-49), dove scrive l’elogio dei padri, contemplando la gloria
di Dio nella storia. Ogni comunità dovrebbe scrivere in modo simile
l’elogio dei propri padri.
Propongo che in preparazione alla festa di tutti i santi si promuova la
conoscenza dei santi che sono di casa a Milano e delle persone di cui
è in corso la causa di canonizzazione. Ho segnalato Carlo Acutis e Armida Barelli, ma chi rilegge con attenzione le pagine della storia della
nostra terra può rendersi conto che è “terra di santi”. Noi chiediamo la
grazia di poter continuare a scrivere questa storia di santità e ci affidiamo all’intercessione dei nostri santi patroni, san Carlo e sant’Ambrogio,
e alla materna protezione della nostra “Madonnina”.

Propongo che la commemorazione di tutti i defunti sia celebrata il 2 novembre e nell’ottava dei morti in modo da essere “memoria di famiglia”. Il ricordo
nominativo dei defunti dell’anno, la rievocazione di coloro che nella comunità cristiana sono state presenze particolarmente significative, morti durante i
tempi dell’epidemia, può offrire il contesto propizio per la gratitudine, per il
conforto ai familiari.
Concludo ricordando l’inizio del Libro del Siracide, di cui riporto i primi
versetti (Sir 1,1.4.9-10):
Ogni sapienza viene dal Signore e con lui rimane per sempre. Prima
d’ogni cosa fu creata la sapienza e l’intelligenza prudente è da sempre.
Il Signore stesso ha creato la sapienza, l’ha vista e l’ha misurata, l’ha
effusa su tutte le sue opere, a ogni mortale l’ha donata con generosità,
l’ha elargita a quelli che lo amano.
+ Mario Arcivescovo

INIZIAZIONE CRISTIANA (CATECHESI)
IMPORTANTE
È rinviata a data da destinare la riunione dei genitori di seconda elementare
prevista per il giono 8 novembre. Pur potendosi tenere l’incontro, la situazione dei ragazzzi e delle famiglie in quarantena ci impone di rimandare il tutto
al prossimo gennaio. Spero che ci sia comprensione da parte di tutti.
Il giorno 2 novembre non si terrà catechismo in oratorio e invitiamo tutti
alla celebrazione della S. Messa di Commemorazione di tutti i Defunti nei
Cimiteri di Pozzuolo e Trecella alle ore 15:00.
Non ci sono controindicazioni per la catechesi che continuerà in presenza
ﬁnchè la scuola sarà in presenza. Invitiamo i genitori a considerare importante l’orario della catechesi senza prendere altri impegni in questi orari.
don Daniele

Situazione Economica
Pozzuolo
Trecella

-32.000,00
-300.000,00
-227.000,00
-527.000,00

Fido
Fido
Altri debiti
(*)

(*) Si ringrazia per l’offerta di € 5000,00 a nome di Manzoni Adele

EMERGENZA COVID-19 (28/10/2020)
Sintesi della sintesi delle diposizioni civili e canoniche circa l’emergenza COVID-19
in vigore nell’Arcidiocesi di Milano al 28 ottobre 2020

LA VITA ORDINARIA DELLE PARROCCHIE
Le chiese rimangano aperte e vengano celebrate le Messe con il concorso di popolo.
Le Esequie si celebrino solo negli stessi spazi e con l’adozione delle stesse misure
previste dalle Indicazioni per le Messe.
La catechesi sia in presenza per Iniziazione Cristiana, preadolescenti, adolescenti e
giovani seguendo i protocolli “Indicazioni per la ripresa dei percorsi educativi per
minori”.
Sono vietati convegni e congressi.
È fortemente raccomandato organizzare riunioni e incontri in modalità a distanza.
È bene che le riunioni e le celebrazioni serali in presenza terminino entro le 23.00.
Gli oratori e i bar da essi ospitati a diretta gestione parrocchiale possono riaprire alla
libera frequentazione. Non possono organizzarsi feste di qualsiasi tipo né concedere
spazi a questo scopo.
È possibile continuare la visita ai malati dei Ministri della Comunione Eucaristica.
INDULGENZA PLENARIA PER I FEDELI
Il Santo Padre Francesco concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da
Coronavirus,

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
La Penitenzieria Apostolica, con il Decreto sulle Indulgenze plenarie nel mese dei
defunti del 22 ottobre 2020, su speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, ha
stabilito e deciso come segue:
l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti
anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8
novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine.
Gli ammalati possono acquistare l’indulgenza pregando in casa.

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 31 ottobre
TUTTI I SANTI
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: De Gasperi Ilide e Angelo; Cerea Carla;

Fumagalli Maria e Giovanni, suor Giulia; Adorni Fiorenzo, Brambilla
Giuseppe, Silvano ed Anna; Tresoldi Daniele e Brambilla Regina;
Lucia Maggi; Mandelli Lucia e Cesare; Giorgi Anna; Bonavita Maria;
Penati Angelo, Luigia ed Edoardo; Maestri Battista, Maria Luisa Lombardi,
Ronchi Laura, Ugenti Massimo, ed Ermete; Angelo Rijillo;

Domenica 1 novembre
ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Daﬀara Pietro e fam.;
ore 09.15 S. Messa festiva al Villaggio Farinotti
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Penati Edoardo, Ersilia e Giuliani Vera;

Luciano Di Prossimo, Carmela Pocorobba; Invernizzi Luigi e Lovi Margherita;

Lunedì 2 novembre
Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
ore 15.00 S. Messa in cimitero per tutti i Defunti
Martedì 3 novembre
S. Martino de Porres, religioso
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Passoni Carlo, Rosa, Gino e Rachele;
Colombo Peppino ed Ernestina; Colombo Eugenio ed Andreina;

Mercoledì 4 novembre
S. Carlo Borromeo, vescovo
ore 17.30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Tardioli, Capodicasa, Antolini, Tabarrini,
Tediosi, Salvo e Picone; Caspani Carlo e Beretta Regina; Maggi Carlo;
Cavallaro Carlino; Mantegazza Giulio, Giacomina e figli e Maria;

Giovedì 5 novembre
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale

feria

Intenzioni: Consorelle e Confratelli del SS. Sacramento;

Venerdì 6 novembre
feria
ore 09.00 S. Messa - parrocchiale
Sabato 7 novembre
NOSTRO SIGNORE RE DELL’UNIVERSO
ore 18.00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Don Luigi Penati; suor Natalina e fam.;
Cassinotti Palma; fam. Fassi e Bielli; Grammatica Luigi, fam. Toﬀolatti e
Moro, Crespi Luigi; Carlo Brambilla; Danelli Angela, Vitali Pasquale e
Francesco; devunti Leva 1954 di Trecella e Pozzuolo;
La Mura Giovanni, Belloni Egidio e Dea, Belloni Dino e Mariarosa;

Domenica 8 novembre
ore 08.00 S. Messa festiva - Intenzioni: Spinelli Luigia e Villa Pio;
ore 09.15 S. Messa festiva al Villaggio Farinotti
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Intenzioni: Morara Paolo; Marino, Lina, Iliana e Primo;
Magni Giuseppe e Paola; fam. Viscardi; Forcella Alfredo e genitori;
Colombo Anna, Luigi e Renato; Smit Luca, Saladanna Beatrice;

