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DOMENICHE DELLE PALME E PASQUA
dall’enciclica

LAUDATO SI’ di Papa Francesco

Cap. 6 PUNTARE SU UN ALTRO STILE
DI VITA 203. Dal momento che il mercato
tende a creare un meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti,
le persone finiscono con l’essere travolte
dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. ....204. La situazione attuale del
mondo «provoca un senso di precarietà e
di insicurezza, che a sua volta favorisce
forme di egoismo collettivo». Quando le
persone diventano autoreferenziali e si
isolano nella loro coscienza, accrescono la
propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da
comprare, possedere e consumare. In tale
contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite.
In questo orizzonte non esiste nemmeno
un vero bene comune. Se tale è il tipo di
soggetto che tende a predominare in una
società, le norme saranno rispettate solo
nella misura in cui non contraddicano le
proprie necessità. Perciò non pensiamo
solo alla possibilità di terribili fenomeni
climatici o grandi disastri naturali, ma anche a catastrofi derivate da crisi sociali,
perché l’ossessione per uno stile di vita
consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare
soltanto violenza e distruzione reciproca.
205. Eppure, non tutto è perduto, perché

gli esseri umani, capaci di degradarsi fino
all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene guardando a sé
stessi con onestà per far emergere il proprio disgusto e intraprendere nuove strade
verso la vera libertà.

206. Un cambiamento negli stili di vita

potrebbe arrivare ad esercitare una sana
pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che
accade quando i movimenti dei consumatori
riescono a far sì che si smetta di acquistare
certi prodotti e così diventano efficaci per
modificare il comportamento delle imprese,
forzandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto
che, quando le abitudini sociali intaccano
i profitti delle imprese, queste si vedono
spinte a produrre in un altro modo. Questo
ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. «Acquistare è sempre un atto
morale, oltre che economico». Per questo
oggi «il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di
noi».
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti
che hanno un’incidenza diretta e importante
nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre
il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si
potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico
o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci
inutili, utilizzare il riscaldamento con parsimonia e così via. Tutto ciò fa parte di una
creatività generosa e dignitosa, che mostra
il meglio dell’essere umano. Riutilizzare
qualcosa invece di disfarsene rapidamente,
partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che esprime la nostra
dignità.

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
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;

Lunedì
ore 08.30
Martedì
ore 08.30
Mercoledì
ore 17.30

8 aprile
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale
9 aprile
feria
S. Messa in chiesa parrocchiale
10 aprile
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; Persola Flavio e fam.;

Giovedì 11 aprile
feria
ore 08.30 S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Lanzi Francesco;
Venerdì 12 aprile
feria aliturgica
ore 15.00 e ore 16.45 Via Crucis in chiesa parrocchiale
Sabato 13 aprile
« in Traditione Symboli »
ore 18.00 S. Messa Vigiliare - Defunti: De Gaspari Ilide ed Angelo; Tresoldi Daniele e Brambilla Regina,

Tresoldi Luigi, Cantù Margherita, Brambilla Vittorio e Corti Angela; Brambilla Carlo; Zadra Mario,
Arcangelo e Tullia; Neri Attilia, Angela e Figli; suor Maria; suor Piera Invernizzi; Assanelli Agostina;
Cremonesi Albina; Antonietta ed Anna; Penati Edoardo e familiari; Lamura Giovanni, Gambarini
Maria Rosa, Belloni Dea ed Egidio; Bonalumi Maria (classe 1943); Crema Mario (classe 1943);

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

14 aprile
DELLE PALME
S. Messa festiva - Defunti: Montorfano Angela, Palma; Maggi Giuseppe, Angela e ﬁgli;
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva

Lunedì
ore 08.30
Martedì
ore 08.30
Mercoledì
ore 17.30
Giovedì
ore 21.00

15 aprile
della Settimana Autentica
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Sala Giuseppina;
16 aprile
della Settimana Autentica
S. Messa in chiesa parrocchiale
17 aprile
della Settimana Autentica
S. Messa in chiesa parrocchiale - Defunti: Gino Villa;
18 aprile
della Settimana Autentica
S. Santa Messa “nella cena del Signore”

Venerdì 19 aprile
della Settimana Autentica
ore 15.00 Celebrazione della Passione in chiesa parrocchiale
ore 21.00 Via Crucis itinerante per le vie del paese partendo dalla chiesa
Sabato 20 aprile
della Settimana Autentica
ore 21.00 Veglia Pasquale
Defunti: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, Corti Giuseppe, Varischi Omobono;

Domenica 21 aprile
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
ore 08.00 S. Messa festiva - Defunti: Sr. Candida Villa;
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Defunti: Spino Guido, Lidia e Angelo;
Lunedì 22 aprile
dell’Ottava di Pasqua
ore 08.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
Ogni giovedì di Quaresima alle ore 7:10 in chiesa parrocchiale
preghiera delle Lodi più breve riflessione

INIZIAZIONE CRISTIANA - per 2a,3a, 4a e 5a elementare
Lunedì 8 aprile: ore 16,45 Nelle aule divisi per classe
Lunedì 15 aprile: ore 16,45 Nel cineteatro: proiezione del film di cartoni animati
sulla Passione di Gesù.

ALTRI INCONTRI
Domenica 7 aprile dalle 9,00 alle 17,00 a Vizzolo Predabossi Giornata di spiritualità per le famiglie
in pellegrinaggio verso S. Maria in Calvenzano. Ritrovo c/o chiesa S. Zenone vescovo.

Giovedì 11 aprile ore 18,00 Testimonianza di 2 ragazzi siriani oratorio di Pozzuolo
Sabato 13 aprile

per adolescenti e giovani
ore 20,45 Veglia in Traditione Symboli in Duomo di Milano
per giovani (18 - 30 anni)

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

Venerdì 12 aprile: ore 21,00 SERATA MUSICALE con CANTI E PREGHIERE
guidata da don STEFANO COLOMBO - in chiesa a Pozzuolo

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 12 maggio per coloro che in quest’anno ricordano

5°, 10°, 15°... 60°, 65°, 70°… Anniversario del loro Matrimonio
Coloro che si sono sposati a Trecella, essendo registrati in archivio, verranno contattati telefonicamente,
per tutti gli altri che vogliono condividere il loro anniversario nella nostra parrocchia possono dare
il loro nominativo a Mara ( cellulare 3388992047)

Prossima data dei BATTESIMI domenica 28 aprile ore 10:30

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,
gli incontri formativi saranno: 3 e 17 maggio a TRECELLA ore 20,45
8 e 22 maggio a POZZUOLO alle ore 20,45

INCONTRI con Fratel Claudio “L’UOMO DELLA SINDONE”
Ho chiesto a Fratel Claudio di trasmettermi, in forma anonima, alcuni dei pensieri
che i bambini hanno scritto davanti all’impronta di Gesù sulla Sindone, eccoli:
Sapienza eterna perdono infinito amore immenso
Tranquillità ...ciò che ti guarda nel profondo.
Il messaggio che ti trasmette Gesù è la libertà e la volontà della vita.
La tristezza negli occhi e forza nel cuore e nell’ anima.
... É in attesa di qualcuno o di qualcosa che gli spetta, è lo Spirito Santo.
Gesù aspetta il nostro arrivo ed è gioioso di averci messo al mondo.
Quando ho visto l’immagine di Gesù mi sono sentita/o un po’ a disagio e colpevole...

Non so cosa dire perchè l’immagine mi ha sbalordito.
So soltanto che Gesù è in posizione di indifferenza e se ne frega della morte.

FUMARE in ORATORIO !!!
Quando sono arrivato a Trecella mi ha molto colpito che in oratorio si potesse fumare, la legge lo vieta
come vieta la vendita delle sigarette ai minori di 18anni con
sanzioni pesantissime. “Si ricorda che tale disposizione si aggiunge all’analogo divieto di fumo previsto
per le aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione,
finalizzato a consentire al minore di crescere in un ambiente educativo salubre.”
Ho chiesto prima a una persona poi a un’altra di recuperare dei cartelli di divieto ma...
L’altro giorno parlando con dei ragazzi delle medie tra le altre cose mi dicono: “ma perchè noi non
possiamo fumare se gli adulti lo fanno tranquillamente!? ci sono anche i posacenere in oratorio...”
Questa chiaccherata mi è sembrata un grido d’aiuto ed è per questo che ho scritto.

(Dlgs. n. 6/2016 che recepisce la direttiva 2014/40/UE)

Vogliamo, aiutare i ragazzi a non farsi del male??
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

