
Parrocchie S. Maria Assunta e S. Martino, S. Pietro,  
S. Maria Annunciata, S. Nome di Maria e S. Zeno in Treviglio, 

S. Bernardo in Castel Rozzone 

Carissimi, 
 siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da 
Dio. Io sono all’inizio del mio ministero come 
Arcivescovo a Milano: c’è un po’ di vertigine 
quando si parla dall’alto del pulpito in Duomo. 
Ma cercherò di salire fin lassù per farmi sentire 
anche lontano. Questo infatti voglio fare: rag-
giungere tutti per ripetere a ciascuno l’annuncio 
di Giovanni il Precursore che indica Gesù: 
“Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono certo che 
l’annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli edu-
catori, gli animatori degli oratori e da tutti i ge-
nitori: ho grande ammirazione per loro e so che 
posso contare su di loro, perché nessuno si con-
fonda nella ricerca della direzione da seguire. 
Spero che tutti i ragazzi, gli adolescenti, i gio-
vani degli oratori si lascino affascinare 
dall’annuncio e si mettano in cammino per se-
guire Gesù: vedrai che bello! 

 L’anno pastorale, come quello scolastico e 
della vita sociale, è all’inizio: c’è sempre un 
po’ d’apprensione e nessuno può pensare di 
essere pronto in tutto. Come sarà? Ce la fare-
mo? Ci manca questo e ci manca quello: come 
si potrà fare? C’è però un fascino nell’azzardo 
e sono certo che molti adulti affidabili e saggi 
potranno incoraggiare: vedrai che bello! Il 
direttore FOM, don Stefano, è all’inizio: è sta-
to finora impegnato in un oratorio, grande fin-
ché si vuole, ma un oratorio solo. Adesso do-
vrà avere un occhio su tutti gli oratori della 
diocesi, ascoltare proposte, incoraggiare la 
dedizione, raccogliere malumori, animare 
slanci. Presumo che anche don Stefano abbia 
momenti di affanno e di inquietudine. Mi pare 
però di sentire che da tutte le parti della dioce-
si prende vita un coro, un grido, un canto che 
dice a don Stefano: “Coraggio, vedrai che bel-
lo!”. 
 Mi immagino che molti, educatori, animatori, 
genitori, così come preti e seminaristi, suore e 
consacrati si presentino all’oratorio per iniziare il 
loro servizio. Certo alcuni saranno un po’ intimi-
diti dal compito, perplessi sulle prime impressio-
ni, incerti su come cominciare mentre cercano di 
familiarizzarsi con il quintale di chiavi che han-
no ricevuto e con il calendario congestionato che 
sta lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti 
dell’anno e tutti i momenti che non possono 
mancare. Sono all’inizio e, presumo, si doman-
dano: ma come farò? Come si fa a fare tutto, a 
preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti 



Domenica 1 ottobre:  
Festa finale dell’Oratorio 
Pomeriggio: Palio degli Oratori a S.Agostino. 

Lunedì 2: 
Ore 21 a san Pietro adolescenti e 18-19enni: festa di 
inizio anno e saluto al nuovo Diacono 

Martedì 3: 
Ore 21 a sant’Agostino equipe catechisti dei preado-
lescenti 

Giovedì 5: 
* Ore 21 in sant’Agostino (dopo la Messa ore 20,30
in Santuario) incontro programmazione giovani. 

Venerdì 6: 
Ore 18,30 in ogni Oratorio di Treviglio incontro di 
2° e 3° media INSIEME solo per questa occasione 
* Ore 21.00 Incontro coppie guida per il corso dei
giovani che hanno deciso di sposarsi 

Lunedì 9: 
* Ore 20,15 Oratorio Castel Rozzone incontro 2° e
3° media  
* Ore 21 Oratori di Castello, san Pietro e del
sant’Agostino incontro adolescenti  
* Ore21 Oratorio di san Zeno incontro 18-19enni
Martedì 10: 
* Ore 21 a sant’Agostino equipe catechisti dei prea-
dolescenti 

Parrocchia  
S. Nome di Maria 

Domenica 1:  
Ore 11 S. Messa con mandato a educatori, inse-
gnanti, catechisti, genitori 

Lunedì 2: 
Ore 21 diaconia parrocchiale in Geromina 

Mercoledì 4: 
Ore 20.30 processione a castel Cerreto per i Ss 
patroni Francesco e Girolamo, con partenza 
dalla chiesa di Castel Cerreto 

Sabato 7: 
* Ore ore 15/16.30 confessioni in preparazione
alla festa al Cerreto;  
Ore 21 proiezione del film "albero degli zocco-
li" presso il salone del Cerreto 

Domenica 8: 
* Ore 9.30 s.Messa solenne al Cerreto;
* Ore 12.30 pranzo aperto a tutti;
* Ore 15.30 spettacolo dei Barabba's clown e
animazione. Si veda volantino 

Parrocchia  
S.M. Annunciata 

Domenica 1: 
* ore 10,30 "S. Messa con mandato a educatori,
insegnanti, catechisti, genitori 
* ore 11,30 incontro per i Genitori ragazzi di
III^ e V^ elem. 

Lunedì 2: 
ore 14,30 e 20,45 Gruppo biblico 

Martedì 3: 
* ore 20,45 Incontro del Gruppo Lettori

Comunità Pastorale 

l’impianto organizzativo di un oratorio è molto 
impegnativo e complicato. Ma poi si affacciano 
i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro ragio-
namenti imprevedibili e le trovate sorprendenti, 
si affacciano i genitori con la loro fiducia, con il 
loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li vede 
anche, si affollano nel cielo che sovrasta 
l’oratorio legioni di angeli custodi che volteggia-

no, vigili e sorridenti, a scongiurare pericoli e a 
mormorare all’orecchio attento di chi non solo 
opera, ma anche prega, una parola lieta e buona: 
“Non avere paura, vedrai che bello!”. Siamo 
tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Ralle-
griamoci insieme e non perdiamo le occasioni. 
Buona festa dell’oratorio 2017! 

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 



Parrocchia S.Martino 
e chiesa di S. Francesco 

Domenica 1 festa oratorio 
* Ore 10 in Oratorio, S. Messa con mandato a
educatori, insegnanti, catechisti, genitori   
* Ore 11.15 Messa con la presenza dell’Asso-
ciazione Arma Aereonautica 
* Ore 16 battesimi

Lunedì 2 
Ore 21, in casa canonica, riunione dei Ministri 
straordinari della Parrocchia. 

Martedì 3 
Ore 21, casa canonica, diaconia parrocchiale 

Giovedì 5 
Ore 20.30, in Santuario Messa con l’Unitalsi 

Sabato 7 
* Ore 15.00: Convegno per i 20 anni della mor-
te di mons Alessandro Mezzanotti. Sala delle 
conferenze Banca Credito Cooperativoe. Ore 18 
Messa in Basilica. 
* Dalle 8 alle 18, in santuario: adorazione inin-
terrotta del 1° sabato del mese. 
* Ore 20.30: in santuario santo rosario in occa-
sione della festa della Madonna del Rosario. 

Festa di S Francesco alla Chiesa di S Francesco 

Giovedi’ 5 
ore 21:00 rosario meditato “dai discorsi di :S 
Francesco”. 

Venerdi’ 6  
Ore 21:00 liturgia della parola con riflessione 
“scritti di S francesco” - esperienza missionaria. 

Sabato 7  
ore 18:00 S. Messa prefestiva – seguira’ adora-
zione eucaristica Serale e notturna sino alle ore 
08:00 di domenica mattina. 

Domenica 8  
* Ore 8:00 S. Messa;
* Ore 10:00 S. Messa presieduta da Mons. Norber-
to con la corale S Michele Arcangelo. 
* Al termine della S. Messa lancio dei palloncini
con messaggio di pace. Ore 12:30 pranzo comuni-
tario. 

Parrocchia  
 S. Pietro 

Domenica 1 
Ore 10.30 S. Messa con mandato a educatori, 
insegnanti, catechisti, genitori 

Mercoledì 4 ore 21 Diaconia parrocchiale. 

Giovedì 5  
ore 21: incontro catechiste di S. Pietro e Geromi-
na sulle domeniche insieme 

Venerdì 6  
ore 8.30 Dopo la S. Messa, Adorazione eucaristica. 

Domenica 8  
Ore 15.30: Incontri bimbi 1a elementare e genitori. 

Parrocchia S. Bernardo 
in Castel Rozzone 

Lunedì 2: 
* Ore 14.00 - 16.30 in Oratorio raccolta indu-
menti Gruppo Missionario e della Caritas; 
* Ore 19.00: in Oratorioa pizzata con le Cate-
chiste dei Cresimandi; 
* Ore 20.30: in Oratorio sistemazione libretti e
Celebrazione con le Catechiste dei Cresimandi; 

Martedì 3: 
Ore 7.45 - 08.45: possibilità delle Confessioni  

Mercoledì 4: 
14.30: Formazione per la 3ª Età e gli Adulti 
presso la Cappella dell'Immacolata; 

Giovedì 5: 
Ore 21.15: Diaconia Parrocchiale in Oratorio; 
Venerdì 6: 
Ore 20.30 - 22.00: Celebrazione del Vespro ed Ado-
razione Eucaristica e possibilità di Confessioni. 

Parrocchia  
S. Zeno 

Domenica 1: 
Ore 11 S. Messa con mandato a educatori, inse-
gnanti, catechisti, genitori 

Lunedì 2 ore 21 Diaconia parrocchiale. 

Venerdì 6: primo venerdì del mese: 
ore 16.30 Adorazione Eucaristica.
Domenica 8: festa patronale 



Domenica 1 ottobre, XXVI tempo ordinario A 
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

Lunedì 2 ottobre, memoria Ss. Angeli Custodi 
Es 23,20-23; Sal 90; Mt 18,1-5.10 

Martedì 3 ottobre, Messa di feria 
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 

Mercoledì 4 ottobre, festa di S. Francesco d’Assisi 
- Patrono d’Italia 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

Giovedì 5 ottobre, Messa di feria 
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

Venerdì 6 ottobre, Messa di feria 
Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16 

Sabato 7 ottobre, memoria Beata Vergine Maria 
del Rosario 
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24 

Ottobre, mese missionario 

Sabato 21 ottobre: Veglia Missionaria in Duomo 
a Milano e Domenica 22 ottobre: Giornata Mis-
sionaria Mondiale. 

Catechesi degli adulti 

 Con martedì 11 ottobre inizia la catechesi per 
gli adulti presso l’Istituto Salesiano alle ore 
21.00. La proposta  assorbe i vari momenti for-
mativi, che si svolgevano alcune nelle parroc-
chie, altre nelle commissioni. La scelta fu decisa 
al termine della Visita Pastorale del Card. Ange-
lo Scola, con l’intento di “snellire” gli appunta-
menti e con l’introduzione di alcune figure auto-
revoli della Chiesa di Milano.  
 Il primo incontro sarà con Mons. Luca Bres-
san, Vicario dell’Arcivescovo per la cultura. Egli 
terrà tre incontri. Di seguito il calendario annuale: 

L. Bressan: 11, 18 e 25 ottobre 
W. Magni: 8 novembre 
G. Gioia: 15 novembre 
F. Braschi: 15 dicembre 

(Commissione famiglia) 24 gennaio 
Scuola della Parola: 4 e 18 aprile; 2 e 16 maggio 
 Il percorso elaborato per questo nuovo anno 
ha due periodi più intensi, quello autunnale e 
quello primaverile, rispettivamente dedicati il 
primo alle forme ecclesiali e in particolare alla 
Comunità Pastorale e il secondo alla Parola e 
l’esercizio comunitario della Lectio Divina. Essi 
costituiscono i due punti focali che potranno at-
trarre la riflessione e il cammino comune della 
Comunità Pastorale.

Corso fidanzati e la Cresima per adulti 

Il prossimo 17 ottobre 2017 inizierà il corso 
fidanzati per le coppie che stanno decidendo di 
sposarsi in chiesa. Si terrà presso il centro par-
rocchiale di san Pietro (piazza Polo VI), il mar-
tedì e il venerdì, dalle 21 alle 22.45. Si conclu-
derà domenica 26 novembre 2017, con la con-
segna dell’attestato. Per iscriversi occorre scari-
care il modulo dal sito della Comunità e fissare 
un appuntamento con il parroco. 
* I giovani che intendono ricevere la Cresima si
rivolgano al Parroco o ai Vicari. 

Comunità Pastorale 

Calendario liturgico XXVI  Sett 

I Cresimandi all’arrivo 

 A ottobre arriva a conclusione il percorso 
dei cresimandi. Di seguito il loro calendario che 
avrà nel Santuario il luogo finale. 

Sabato 7 ottobre 
Ore 20,30: prove e confessioni cresimandi san 
Pietro e san Zeno 
domenica 8 ottobre 
Ore14,30: prove e confessioni cresimandi di 
Castel Rozzone e di san Martino 
martedì 10 ottobre 
Ore 20,30: prove e confessioni cresimandi di 
san Martino e san Francesco 
venerdì 13 ottobre  
Ore 20,30: prove e confessioni cresimandi della 
Geromina e Conventino 
Sabato 14 
Ore 15 Cresima di 52 ragazzi di Castel Rozzone 
e di san Martino 
Ore 17.30: Cresima di 43 ragazzi di s Pietro e s 
Zeno 
Domenica 15  
Ore 10.30: Cresima di 62 ragazzi di S. Martino 
e S. Francesco  
Ore 15 Cresima di 62 ragazzi della Geromina e 
del Conventino.  




