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DOMENICHE DI QUARESIMA

Dal discorso di S. Paolo VI, papa
Lunedì Santo 1963 - Duomo di Milano

“ E cco l’uomo” . Se vogliamo co-

noscere l’uomo, dobbiamo conoscere
Cristo crocifisso... Se siamo avidi di
scoprire che cos’è l’uomo, dobbiamo sentire che questa tragica figura
del Cristo proietta sopra di noi dei
raggi, che saranno rivelatori, ci mostreranno davvero che cos’è l’umanità: è una vita decaduta e sofferente
e condannata alla morte; è una vita
ingiuriata, è una vita flagellata, è una
vita crocifissa. Ci sono ancora cento
mali nel mondo e quel mondo che va
levigando tutte le sue asprezze, che
va cercando una civiltà soffice e comoda e tanto attraente, dove il dolore, la sofferenza, la fatica sembrano
eliminate, è quello stesso uomo che
crea a se stesso i tormenti più gravi, i
pericoli più minacciosi, e si arma delle armi più micidiali e più tremende
per avventarle contro se stesso. È un
dramma tremendo; ma sarà proprio in
questa visione dei mali umani, illuminati dai dolori di Cristo, dalla passione di Cristo, che noi impareremo
a conoscere noi stessi per quello che
siamo e per quello che dobbiamo essere...
Ecco l’uomo. E avremo, se non altro,
questa esperienza che io auguro a tutti, di sentire dalle labbra del Crocifisso le parole fatidiche, che chiamano e
che non cercano conforto per Lui, ma
annunciano conforto per noi: «Venite

a me voi tutti, che siete affaticati e addolorati ché io vi posso consolare» (Mt
11,28). E sarà da questa similitudine
dei dolori del Cristo con i nostri, cioè
da questa parentela che Gesù ha voluto
saldare con l’umanità, assumendo sopra di Sé le nostre sofferenze […] sarà
in questa coincidenza di condizioni
[che] sentiremo la fratellanza che noi
abbiamo con questo misterioso personaggio, che sta al centro della storia
della vita umana, dei nostri personali
destini.
E avremo un primo beneficio. Il dolore, dice una grande solitudine, perché
separa, scava abissi, è incomunicabile;
l’esperienza della sofferenza, anche se
è circondata da cure, da tutte le premure degli altri, è così singola, è così
personale da essere incomunicabile,
perciò inconsolabile, sotto un certo
aspetto. Ma quando vedremo che questo Fratello, uomo per eccellenza, ha
assunto in Sé tutte le nostre pene, le ha
volute in un grado che ce lo assimila
tanto e ce lo avvicina a noi, sentiremo
che il primo conforto che la croce ci
dà è appunto quello di rompere la solitudine del dolore e della sofferenza, e
ci sentiremo vicini il grande confortatore, il grande rivelatore dell’umanità
che ci dirà: «Sì, io posso consolarvi;
venite a me voi tutti, che siete affaticati e addolorati, e io vi ristorerò» (cfr.
Mt 11,28).

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
Sabato 23 marzo
feria
ore 18.00 S. Messa Vigiliare - Defunti: De Luna Adamo e nonni Cosimo e Giuseppina; Donato Apicella;
Carlo Brambilla; Attolini Ada, Bressan Mario e Santina; Annamaria Venturini, Ettore, Stelio,
Giuliano Tomasi; don Adriano Gelmini; Casini Caterina; Scilla Tina; Pandolfo Giulia;
Penati Edoardo;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.00
ore 17.30

24 marzo di Abramo
IIIa DI QUARESIMA
S. Messa festiva
S. Messa della Comunità
Incontro con Fratel Claudio (L’uomo della sindone) per i ragazzi delle medie e superiori
S. Messa festiva - Defunti: Capogrosso Felice, Camilla e Leonardo, Colombo Teresa, Luigi e

Lunedì
ore 09.00
ore 10.00
ore 16.45
Martedì
ore 08.30

25 marzo
Annunciazione del Signore
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Bonalumi Maria;
Incontro con Fratel Claudio (L’uomo della sindone) adulti e terza età (oratorio)
Incontro con Fratel Claudio (L’uomo della sindone) 3a 4a 5a elem. (oratorio)
26 marzo
feria
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio

Angelo; defunti famiglie Scaramuzza e Cerea;

Defunti: Colombo Eugenio ed Andreina; Colombo Peppino ed Ernestina;

Mercoledì 27 marzo
feria
ore 17.30 S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
Giovedì 28 marzo*
feria
ore 08.30 S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
Venerdì 29 marzo
Feria aliturgica
ore 15.00 e ore 16.45 Via Crucis in chiesa parrocchiale
Sabato 30 marzo
feria
ore 18.00 S. Messa Vigiliare - Defunti: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; Boselli Maria e famiglia;
Villa Luigi; Brambilla Carlo, Annunciata e famigliari; Gatti Ambrogio ed Angela;
Vimercati Carmela e fratelli; don Luigi Penati, suor Natalina, Maria e Teresa;

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

31 marzo del Cieco
S. Messa festiva - Defunti: Crespi Ernesto Piera e ﬁgli;
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva - Defunti: Stucchi Luigia;

IVa DI QUARESIMA

Lunedì 1 aprile
feria
ore 08.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
Martedì 2 aprile
feria
ore 08.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
Mercoledì 3 aprile
feria
ore 17.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
Giovedì 4 aprile *
feria
ore 08.30 S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Villa Luigi (fu Pio); Cassinotti Angelo;
Venerdì 5 aprile
Feria aliturgica
ore 15.00 e ore 16.45 Via Crucis in chiesa parrocchiale

Sabato 6 aprile
feria
ore 18.00 S. Messa Vigiliare - Defunti: fam. Manzoni, Geppert; Comelli Orsola; Villa Cesare e Leonardo;

Ferrari Anna, Angelo e padre Gianni; Euli Angelo, Invernizzi Pierina, Invernizzi Mario fu Giovanni;
Penati Angelo, Luigia, Edoardo; Crema Egidio; Predari Giulia, Gremizzi Mario, Sergio e Franco;

Domenica 7 aprile di Lazzaro
Va DI QUARESIMA
ore 08.00 S. Messa festiva - Defunti: Citterio Antonia e fam. Cazzaniga Panzera; Fornasari Piero e fam.;
Invernizzi Carlo, Beatrice e ﬁgli; Suor Giuseppina; Invernizzi Delﬁna e sorelle;

ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Defunti: Maggi Carlo e Giuseppina; Gallo Felicina ed Enrico; Suor Adele;
Suor Marinella; Suor Marina; Prina Pietro ed Adelaide;

Ogni giovedì di Quaresima alle ore 7:10 in cappella dell’oratorio:
preghiera delle Lodi più breve riflessione
* 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.

INCONTRI con Fratel Claudio “L’UOMO DELLA SINDONE”
Domenica 24 marzo ore 17,00 per i ragazzi/e delle medie e superiori (oratorio)
Lunedì 25 marzo ore 10,00 per adulti e “terza età” (oratorio dopo la messa delle ore 9,00)
Lunedì 25 marzo ore 16,45 per bambini di 3a 4a 5a elementare (oratorio)

INIZIAZIONE CRISTIANA - per 2a,3a, 4a e 5a elementare
Sabato 23 marzo: ore 18,00 S. Messa: animata dai ragazzi di 2a elementare
sono invitati anche i ragazzi di 5a elementare

Domenica 24 marzo: Incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo allo Stadio di San Siro
Lunedì 25 marzo: ore 16,45 Tutti insieme Incontriamo fratel Claudio
“L’UOMO della SINDONE” (l’incontro durerà un po’ più del solito)
Venerdì 29 marzo: ore 16,45 Via Crucis in Chiesa parrocchiale
Sabato 30 marzo: Ritiro 4a elementare: Visita al Duomo di Milano e al suo museo
Domenica 31 marzo: ore 18,00 S. Messa: animata dai ragazzi di 4a elementare
Lunedì 1 aprile: ore 16,45 Nelle aule divisi per classe

GRUPPO “ MAMME E NON SOLO ”
Domenica 7 aprile Laboratori di Pasqua e merenda
Per i ragazzi delle elementari e delle medie
Nel pomeriggio in oratorio

Un ringraziamento per:
Offerte € 500,00 Confraternita del SS.Sacrameto; € 425,00 buona stampa;
Offerte straordinarie € 200; € 150.
sabato30 e domenica 31 marzo metteremo Buste “Amici della Parrocchia”

Prossima data dei BATTESIMI domenica 28 aprile ore 10:30
ANNIVERSARI di matrimonio 12 maggio alle 10:30

ALTRI INCONTRI
Lunedì 25 marzo ore 20,45 Rinnovare l’umano per ricostruire il Creato

Nel cuore dell’enciclica LAUDATO SI’ - c/o Circolo ACLI Trecella
Relatori: don W. Magnoni Servizio della Pastorale Sociale e del Lavoro Diocesi Milano
Gianbattista Armelloni - Presidente Centro Europeo Ecumenico per la Pace

Sabato 30 marzo

ore 15,30 Incontro con l’arciv. Mario Delpini e le coppie che
si preparano al matrimonio a Milano Basilica di sant’Ambrogio

Domenica 7 aprile dalle 9 alle 17 Giornata di spiritualità per le famiglie a Vizzolo Predabissi.
Lunedì 29 aprile

ore 19,00 Veglia per il Lavoro della nostra Zona Pastorale VI a Trezzano s/N
c/o la Cooperativa RIMAFLOW via Boccaccio, 1 - Seguirà buﬀet di fraternità/amicizia

PARROCCHIE di POZZUOLO – TRECELLA
Natività di Maria Vergine - San Marco Evangelista

QUARESIMALI 2019
Martedì 26 marzo: VIA CRUCIS di zona VI a Treviglio con l’Arcivescovo Mario Delpini.
Mercoledì 27 marzo: VEGLIA per i MARTIRI MISSIONARI - in chiesa a Pozzuolo
Venerdì 29 marzo: “IL PANE DEL PERDONO” con Fra Cristoforo
dai Promessi Sposi alla nostra vita
Lettura teatralizzata a cura del prof. RICCARDO MORATTI
in Teatro San Giovanni Bosco di Trecella.
Venerdì 5 aprile: VIA CRUCIS per Trecella e Pozzzuolo.
Ogni parrocchia parte dalla propria chiesa parrocchiale, ci si incontrerà
in via Bologna per proseguire insieme fino alla Chiesa del Villaggio.
Venerdì 12 aprile: SERATA MUSICALE con CANTI E PREGHIERE
con don STEFANO COLOMBO - in chiesa a Pozzuolo

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21
ORATORIO ESTIVO 2019

L’oratorio Estivo inizierà il 10 giugno e terminerà il 12 luglio
Per i ragazzi/e delle superiori che intendono fare gli ANIMATORI,
a maggio ci saranno gli incontri formativi.

“Il rispetto di se stessi è il frutto della disciplina;
il senso della dignità cresce con la capacità di dire no a se stessi.”
Parrocchia S. Marco Evangelista :
e-mail :
Oratorio S. Giovanni Bosco
e-mail :
Sito internet :

Abraham Joshua Heschel

tel. 02-25139394
trecella@chiesadimilano.it
tel. 02-27016035
oratorio.trecella@gmail.com
www.oratoriotrecella.it

