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ULTIME DOMENICHE DOPO L’EPIFANIA
“Chiesa dalle genti”
dalla lettera introduttiva dell’arcivescovo Mario Delpini al Sinodo minore.

C

on quali caratteristiche vive e risplende la
nostra Chiesa diocesana, oggi e domani?
Metto in evidenza quattro tratti irrinunciabili.

anche perché sono sostenuti dagli adulti.

Una Chiesa che dimora nello stupore. Dimorare
nello stupore è una condizione spirituale
che rende leggeri, lieti, contenti: suggerisce
che l’esperienza cristiana è una grazia
sorprendente. Prima dei doveri da adempiere,
prima delle verità da imparare, prima dei
problemi da affrontare, prima delle procedure
da osservare, la convocazione di tutti i popoli
sul monte del Signore è una festa da celebrare,
una sorpresa che commuove e trafigge il cuore
(cfr. At 2,37). Il Sinodo che abbiamo celebrato
è ancora l’evento di Pentecoste.

Una Chiesa che fa suo il forte grido di Gesù.
I discepoli di Gesù continuano lo stile di
Gesù e protestano contro il male, reagiscono
all’ingiustizia, si accostano con solidale
compassione al dolore innocente, lottano
per estirpare la povertà, la fame, le malattie,
denunciano i comportamenti irresponsabili
che creano emarginazione, sfruttamento,
inquinamento. I discepoli di Gesù, riuniti nella
santa Chiesa di Dio, sono il popolo della pace,
offrono al mondo la speranza che popoli diversi
possano vivere relazioni fraterne, condividendo
lo stesso pane diventano un solo corpo e un solo
spirito.

Una Chiesa a proprio agio nella storia. Si può
definire il nostro modo di vivere da cristiani,
dai tempi di Ambrogio ai giorni nostri, come
un trovarci a nostro agio nella storia. Noi i
problemi li chiamiamo sfide, le difficoltà le
chiamiamo prove, le emergenze le chiamiamo
appelli, le situazioni le chiamiamo occasioni.
Siamo accompagnati da una fiducia radicale,
che viene dall’esperienza e dalla fede, dagli
esempi del passato e dalla compiacenza per
quello che i nostri giovani riescono a fare,

Una Chiesa che contempla la Sposa dell’agnello.
Il popolo pellegrino non cerca sicurezza
nella sosta, ma nell’andare verso il Signore,
nell’invocare che venga il Regno del Padre, nel
vigilare perché quel giorno non ci sorprenda
addormentati. Il popolo pellegrino resiste alla
tentazione della nostalgia, del volgersi indietro:
non perché dimentichi il suo passato, anzi ne
custodisce l’eredità più preziosa, ma perché
crede nel Signore che continua a chiamare alla
missione e alla speranza.”

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
Sabato 23 febbraio
ore 18.00 S. Messa Vigiliare

S. Policarpo, vescovo e martire

Defunti: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; padre Adelino (amici Hogar del Nino);
Mauro Maria; Maggi Carlo e Giuseppina;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

24 febbraio
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
S. Messa festiva - Defunti: Maﬀei Irma e Salvadori Giovanni; Nazzari Giuditta;
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

25 febbraio
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
26 febbraio
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
27 febbraio
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Moro Regina e famigliari Toﬀolatti;
28 febbraio*
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Corti Valentino;
1 marzo
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
2 marzo
feria
S. Messa Vigiliare - Defunti: Mandelli Cesare, Lucia (genitori e sorelle); Carlo Brambilla;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

3 marzo
S. Messa festiva
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva - Defunti: Sabbadin Francesco;

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

Defunti: Belloni Luigia,Giuseppe e Achille; familiari Belloni Francesco, Achille, Carolina Erba;

Scaramuzza Giuseppe e Montorfano Angela;

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA

4 marzo
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
5 marzo
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Besati Emilia, Angela e Clorinda;

feria
feria

Passoni Carlo, Rosa e Gino; Miglioli Maurizio e fam.;

6 marzo
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Galbusera Luigi e Gelmini Mariuccia;
7 marzo *
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: defunti Francescani/e
8 marzo
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Corti Domenico e fratelli;

Vendita TORTE pro parrocchia

2/3 marzo dopo le messe

Sabato 9 marzo
ore 10.30 Matrimonio
ore 18.00 S. Messa Vigiliare - Imposizione delle ceneri

feria

Defunti: Cerea Gianni, Dalla Dea Adriana, Invernizzi Ambrogio, Brambilla Andreina,
D’Adda Pietro; Zadra Tullia, Arcangelo e Mario; Spino Carlo, Manzotti Antonietta,
Lovi Margherita, Invernizzi Luigi; Archidi Angelo, Anna, padre Gianni;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

10 marzo
Ia DI QUARESIMA
S. Messa festiva - Imposizione delle ceneri - Defunti: Persola Flavio e fam.;
S. Messa della Comunità - Imposizione delle ceneri
S. Messa festiva - Imposizione delle ceneri
Defunti: Cagni Piero, Ginetta e Dilva; Berra Giuseppe e Cesare, famiglia Caldara e Cambiaghi,
famiglia Tomasoni; Maggi Carlo e Giuseppina;

* Dalle suore di Pozzuolo ogni giovedì dalle 15 alle 17 c’è l’adorazione eucaristica
si può passare da via don Pietro Villa,14 oppure da via Suor Leoni, 11 con la possibilità di entrare in auto.

I

disordini morali sono espressione di disordini spirituali. L’etica è seconda.
Dietro una cattiveria verso l’altro si cela un malessere più radicale e profondo
dentro l’anima. Oﬀendere e oltraggiare il nome dell’altro è figlio di un oltraggio
e di un’oﬀesa al proprio nome. Ogni crisi morale si cura al centro, rimettendo il
proprio cuore nell’unico luogo dove può riposare, ritrovarsi, sentirsi chiamare.

INCONTRI DI CATECHISMO
INIZIAZIONE CRISTIANA - per i ragazzi/e di 2a,3a, 4a e 5a elementare
Lunedì 25 febbraio ore 16,45 - Catechismo, divisi per classe nelle aule
Lunedì 4 marzo ore 16,45 - Catechismo, divisi per classe nelle aule
Domenica 10 marzo ore 10,30 - Inizio Percorso dell’Icona Pellegrina
per i ragazzi della Prima Comunione

ADULTI e TERZA ETÀ
Venerdì 1 marzo ore 15,30 - Catechismo nella chiesetta dell’oratorio
Venerdì 8 marzo ore 15,30 - Catechesi nella chiesetta dell’oratorio
a Bisentrate Opera NS del Rosario: ACCANTO ALLE DONNE
MARZO

ore 21:00

Cammini di speranza nel post-aborto

Incontro con la dott.ssa Cinzia Baccaglini - ore 21:00

Per la SETTIMANA IN MONTAGNA
dal 6 al 13 luglio con i bambini delle elementari

servirebbero 2 volontari in cucina
Prossima data dei BATTESIMI domenica 28 aprile ore 10:30
ANNIVERSARI di matrimonio 12 maggio alle 10:30

Con la vendita di ﬁori fatta in occasione della

GIORNATA NAZIONALE DELLA VITA
i volontari hanno ricavato 450,00 € - ...un GRAZIE a tutti!
(300 € sono stati devoluti al CAV di Melzo - 150 € alla nostra parrocchia)
INGRESSO 7,00 €
Sabato 2 marzo, alle 20:45, il CineTeatro Don Bosco di Trecella in collaborazione con la compagnia teatrale «L’intesa» di Cassano d’Adda presenta
l’imperdibile spettacolo de «L’OTTOVOLANTE DELLA RISATA»
una simpatica raccolta di otto sketch teatrali per far divertire tutta la famiglia.

Una serata teatrale tutta da ridere!
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Il carnevale
ambrosiano
2019
è ispirato
da Leonardo

ore 15:00 con partenza e arrivo in Oratorio
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...ISCRIVITI come ARTISTA (dal 9/2 al 3/3 aperta a tutti)
REGOLAMENTO: - il tempo massimo dell’esibizione è di 7 minuti - gli artisti devono procurararsi il materiale necessario - le prove si svolgeranno nei giorni precedenti e sarete avvisati per
tempo - la produzione mette a disposizione delle esibizioni supporto luci-audio-video.
ISCRIZIONI: presso il bar dell’oratorio (compilando il modulo d’iscrizione)
per ulteriori info contattare i numeri 392-8818734 (Mathilda) o 342-6727897 (Silvia)

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
dal 20 al 27 maggio 2019
Un cammino spirituale nella terra di Gesù, dove il cammino che percorreremo è ricco della parola che ci aiuta a comprendere la vita di Gesù. La
realtà della città Santa di Gerusalemme è unica al mondo per l’intensità
della spiritualità che in essa è racchiusa.

ONI
CRIZI
... le IS o il 15 marzo
an
termin

Quota di partecipazione € 1300 (8 giorni / 7 notti)
Per ulteriori informazioni chiedere a don Diego o telefonare in parrocchia

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

