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DOMENICHE DOPO L’EPIFANIA

I SOCIAL NETWORK

S

econdo il professor Andreoli, uno
degli psichiatri più conosciuti in
Italia e nel mondo, la solitudine è la
via maestra per cercare se stessi, in
un mondo in cui però l’uomo non è
mai lasciato da solo: «Siamo intossicati da rumori, parole, messaggi e
tutto ciò che occupa la nostra mente nella fase percettiva. Il bisogno di
solitudine - spiega lo psichiatra - è
una condizione in cui poter pensare
ancora. Oggi sono morte le ideologie, è morta la fantasia. Siamo solamente dei recettori». E la colpa di
questa iper-stimolazione è anche dei
social network: «Dopo le violazioni sulla privacy, Facebook andrebbe
chiuso. Lì abbiamo perso l’individualità, crediamo di avere un potere
che è inesistente, lì viene violato il

nostro secretum. I social ci spingono a
dire tutto, ci banalizzano. Creano una
condizione di compenso per le persone frustrate».
Su quale sia la malattia più diffusa
oggi, Vittorino Andreoli non ha dubbi: non è la depressione, è l’infelicità.
«Noi viviamo nella frustrazione, che
si accumula e genera rabbia e questa
genera violenza», che a sua volta diventa una forza distruttiva.
«La felicità - conclude il famoso medico - riguarda l’io, la percezione che
un soggetto ha di fronte a qualcosa di
positivo che lo riguarda. La gioia riguarda il noi, è corale. Cito un grande
uomo: Gesù di Nazareth. Nei Vangeli
non si parla mai di felicità ma di gaudium. Collettivo, non egoista. Ecco,
quello è possibile».

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
Sabato 26 gennaio
Ss. Timòteo e Tito, vescovi
ore 18.00 S. Messa Vigiliare - Defunti: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; Famiglia Granata;
Grammatica Carlo e Giuseppina; Villa Leonardo; Cerea Gianni, Dalla Dea Adriana, Invernizzi
Ambrogio, Brambilla Andreina, D’Adda Pietro; Chiocchetta Adriana e D’Agostino Alberto;

Domenica 27 gennaio
ore 08.00 S. Messa festiva

SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA

Defunti: Maﬀei Irma e Salvadori Giovanni;

ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Defunti: Cogni Ernesto;
Lunedì
ore 08.30
Martedì
ore 08.30
Mercoledì
ore 17.30
Giovedì
ore 08.30
Venerdì
ore 08.30
Sabato
ore 17.50
ore 18.00

28 gennaio
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
29 gennaio
S. Costanzo
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Illiana, Primo, Lina, Marino;
30 gennaio
S. Martina, martire
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
31 gennaio
S. Giovanni Bosco
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
1 febbraio
B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
2 febbraio
Festa della Presentazione del Signore
Processione con le candele - sul sagrato della chiesa
S. Messa Vigiliare - Defunti: Grammatica Enrico e Pia; Facchetti Giovanna;
Cozzi Angelica, Ambrogio, Colombo Maria; Pedroni Giuseppe; Mambretti Maria e Angelo;
Famiglie Fassi e Bielli; Bielli Giovanni; famiglie Arfani, Ferrari, Gerli; Salvatore, Maria e
Pippi Giardina; Velia e Renzo Poli; le suore Brigida, Maria e Adele;

Domenica 3 febbraio
41a Giornata Nazionale per la Vita
ore 08.00 S. Messa festiva
ore 10.30 S. Messa della Comunità

IV DOPO L’EPIFANIA

Battesimo di : Mattia Andrico e Agnese Dalla Rocca

ore 17.30 S. Messa festiva

Defunti: Brambilla Luigi, Teresa e Angelo; Capogrosso Felice, Camilla e Leonardo;
Cagni Dilva, Piero e Ginetta;

Lunedì
ore 10.30
Martedì
ore 08.30
Mercoledì
ore 17.30
Giovedì
ore 08.30
Venerdì
ore 08.30

4 febbraio
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
5 febbraio
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
6 febbraio
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
7 febbraio
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
8 febbraio
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio

S. Biagio, vescovo
S. Agata, vergine e martire
Ss. Paolo Miki e compagni, martiri
Ss. Perpetua e Felicita, martiri
S. Girolamo Emiliani

Sabato 9 febbraio
ore 18.00 S. Messa Vigiliare

S. Giuseppina Bakhita, vergine

Defunti: Adorni Fiorenzo; Brambilla Giuseppe, Silvano, Andreina; Nava Anna;
Preziati Giovanni, Maria e Guido; Saladanna Beatrice;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

10 febbraio
V DOPO L’EPIFANIA
S. Messa festiva - Defunti: Persola Flavio e fam.;
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva - Defunti: Cerea Ferdinanda, Salvatore e Dilva;

Alla S. Messa chi non ha fobie varie o altri problemi, si avvicini all’altare (Gesù),
perchè non siamo spettatori, non assistiamo alla s.Messa ma partecipiamo perchè
convocati (con-chiamati). Cerchiamo di prepararci prima alla s.Messa leggendo le
letture o almeno il Vangelo e alimentando il desiderio dell’incontro con il Signore.
Durante la Celebrazione ascoltiamo con attenzione le letture, le orazioni e rispondiamo ad alta voce, così come anche con la recita del Gloria, del Credo, del Padre
nostro e poi cantiamo insieme!!
Tutto questo nutre la nostra fede e ne abbiamo un gran bisogno!
Chiedo a tutti coloro che collaborano nella Liturgia di avere la massima cura nel far bene
il proprio servizio, di essere i primi a fermarsi in preghiera prima di fare altro e di avere
attenzione nel custodire un clima di raccoglimento prima e durante la Celebrazione, e possibilmente anche dopo.

PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI, GIOVANI
Giovedì 31 gennaio ore 20:45 S. MESSA a Pozzuolo chiesa del Villaggio

INCONTRI DI CATECHISMO
INIZIAZIONE CRISTIANA - per i ragazzi/e di 2a,3a, 4a e 5a elementare
Lunedì 28 gennaio - ore 16,45 - Catechismo suddivisi per classe nelle aule
Lunedì 4 febbraio - ore 16,45 - Catechismo !! SOSPESO !!

ADULTI e TERZA ETÀ
Venerdì 1 febbraio - ore 15,30 - Catechismo nella chiesetta dell’oratorio
Giovedì 7 febbraio - ore 15,30 - Catechesi nella chiesetta dell’oratorio

IN PREPARAZIONE DEL MATRIMONIO
Sabato 2 febbraio inizia il CORSO PER FIDANZATI a Pozzuolo M.
Un ringraziamento a chi ha fatto offerte straordinarie: 1000 € - 500 € - 500 € - 150 €
Oso risollecitare l’invito, per chi può, a raddoppiare l’offerta domenicale, è un’ abitudine che
alla maggior parte non peserà, ma alla fine dell’anno per la Parrocchia sarà significativa.
Domenica 3 febbraio: “Giornata della Vita” metteremo le buste “Amici della Parrocchia”

Domenica 3 febbraio

FESTA dell’ORATORIO (...e di Don Bosco)
PROGRAMMA
ore 10,30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo
ore 12,30 Pranzo comunitario Sotto il Palafeste riscaldato,
accompagnati dai ragazzi delle medie di Trecella e Pozzuolo
e dagli animatori

Giochi vari
ore 16,00 Preghiera finale Conclusione
Domenica 3 febbraio

GIORNATA NAZIONALE DELLA VITA
Vendita di fiori a favore del Centro aiuto alla vita di Melzo
il ricavato servirà per sostenere il CAV di Melzo
(una parte andrà anche a sostegno dei bisogni della nostra parrocchia)

Giovedì 7 febbraio 2019

don Giuseppe compie 98 anni !
...tantissimi auguri da tutta la comunità

AUGUDRoIn

!

VACANZE ESTIVE IN MONTAGNA
Gli Oratori di Pozzuolo e Trecella insieme in Val di Cembra (Trentino)
Primo turno elementari: dal 6 al 13 luglio 2019
Secondo turno medie: dal 13 al 20 luglio 2019
presso l’Ost di Grumes (presidio slow food) a 900 m
7 giorni / 7 notti in autogestione: 290 € tutto compreso (sconto fratelli 550€)
Iscrizioni c/o bar oratorio (Damiana)
. . . è consigliato fare subito la prenotazione perchè la disponibilità è limitata

si vorrebbe organizzare una lotteria, servono premi belli,
c’è qualcuno che può aiutarci a recuperarli?
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

