
Parrocchie S. Martino, S. Pietro, S. Maria Annunciata, S. Nome di Maria 
e S. Zeno in Treviglio, S. Bernardo in Castel Rozzone 

 Sabato 14 e domenica 15 ottobre, 218 ragazze 
e ragazzi riceveranno il Sacramento della Cresima. 
Con più precisione, il 14 ottobre alle ore 15.30 nel 
Santuario, celebrano la Cresima 50 ragazzi di S. 
Martino e S. Bernardo di Castel Rozzone; alle ore 
17.30, 43 ragazzi di S. Pietro e s. Zeno; domenica 
15 alle ore 10.30, 63 ragazzi di S. Martino e S. 
Francesco; alle ore 15.00, 62 ragazzi della Gero-
mina e del Conventino. Ministro di tale Sacramen-
to è sempre un Vescovo o un ministro delegato dal 
nostro Vescovo: quest’anno sarà Sua Ecc.za 
Mons. Pizzaballa, Arcivescovo di Gerusalemme e 
bergamasco di nascita.  
 Questo Sacramento si colloca al termine 
dell’arco formativo dell’Iniziazione cristiana, che 
si era avviato col Battesimo. Le famiglie e le Par-
rocchie hanno accompagnato questa crescita con 
molta energie e tante risorse di tempo e di persone 

e ora vogliono trasmettere la gioia di questa attesa, 
nonostante che la celebrazione di questo atto fina-
le potrà passare inosservato ai più. Qualcuno in-
tende questo silenzio come indifferenza, diminu-
zione del senso religioso o secolarizzazione. In 
realtà a diminuire sono i percorsi umani del rico-
noscimento, quelli che i bambini sperimentano 
nella propria famiglia e consentono ai genitori 
stessi di “riconoscersi” sposi, ma anche mamme e 
papà. 
 L’iniziazione alla fede prende avvio da questo 
intreccio di relazioni e accompagna i ragazzi 
nell’espandersi dei legami in contesti via via più 
ampi, ma anche più esigenti, come ha da essere. 
L’arco dell’iniziazione si completa con la Cresi-
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ma, che va a sovrapporsi all’inizio di un altro ciclo 
scolastico, con uno espandersi, cioè, di relazioni 
con tanti altri ragazzi e ragazze, con un numero 
ben maggiore di insegnanti. La crescita umana 
comporta questi salti, che immettono nella neces-
sità di compensare i percorsi del “riconoscimento 
personale” e del “gruppo classe”. I ragazzi ne co-
nosceranno altri di questi scompensi e i genitori 
nutrono l’attesa che, nell’apertura a nuove relazio-
ni e possibilità, i figli possano diventare grandi. 
Ma non va da sé! E nemmeno la singola famiglia 
può pensare che “chi fa da sé, fa per tre”, perché 
da sé, la famiglia si chiude. 
 Tra la singola famiglia e la “grande famiglia 
umana”, si colloca la Chiesa, l’assemblea cristiana 
che celebra la Cresima, la quale non è un gesto 
religioso privato del credente, ma di tutta la Co-
munità. Il Santuario, dove ci troveremo per il Sa-
cramento, segnala esattamente l’insieme della 
Chiesa che è a Treviglio e a Castel Rozzone. Il 
Vescovo, che imporrà le mani sui ragazzi, segnala 
la Chiesa madre di Milano e quella Universale, 
quella povera e nella prova che è a Gerusalemme. 
In questo luogo intermedio, tra la propria famiglia 
e la famiglia umana, la Chiesa privilegia l’azione 
formativa del riconoscere e del confermare, chia-
mando addirittura la Cresima come Confermazio-
ne: il Vescovo conferma il percorso fatto dai ra-
gazzi, la loro coscienza cristiana, la possibilità di 
stare con gli altri e di promuovere relazioni buone. 
 La Chiesa, per ordine di Gesù, “conferma” e 
apre tempi nuovi, incoraggia, lasciando il segno 
dell’unzione, lo Spirito Santo che procede dal 
Padre e dal Figlio. Per questo c’è una Chiesa, per-
ché nella fede ciascuno si riconosca in debito nei 

confronti di tutti; egli è testimone di una speranza 
che tutti riguarda. La cura per l’altro, che la fede 
suscita, mira invece soprattutto a questo: che 
l’altro riconosca di avere un Padre nei cieli. La 
testimonianza della verità del Vangelo davanti 
agli occhi di tutti, anche di quelli che stanno fuori 
della Chiesa, dipende per molta parte da questo, 
che i fratelli nella fede sappiano correggersi e con-
fermarsi a vicenda.  

don Giuseppe Villa 

BOELLIS Giovanni, Diacono consacrato sabato 30 settembre scorso: nel mezzo a sinistra dell’Arcivescovo. 
Lunedì 1 ottobre Don Giovanni è stato destinato alla Comunità Pastorale “MADONNA DELLE LACRI-
ME” in TREVIGLIO dall’Arcivescovo come Collaboratore Pastorale  



Parrocchia S.Martino 
e chiesa di S. Francesco 

 

Venerdì 13 ottobre 
Ore 20.30, preso l’oratorio di sant’Agostino: 
incontro delle giovani coppie. Possibilità di 
condividere la cena dalle 19. 

domenica 8 ottobre 
Ore14,30: prove e confessioni 
52 cresimandi di Castel Rozzone e di s Martino 
 

martedì 10 ottobre 
Ore 20,30: prove e confessioni dei 62 cresi-
mandi di san Martino e san Francesco 
 

Mercoledì 11 ottobre 
Ore 21: Catechesi adulti con Mons. Luca Bres-
sa presso l’Istituto Salesiano 
 

Giovedì 12 ottobre 
Terza Età: Pellegrinaggio al Santuario della 
“Madonna della Noce” - Inverigo.  
 

Venerdì 13 ottobre: Ore 20,30: prove e confes-
sioni dei cresimandi della Geromina e Conventino 

Sabato 14 
* Ore 15 Cresima dei ragazzi di 

Castel Rozzone e di san Martino 
* Ore 17.30: Cresima dei 43 ragazzi di s Pietro e 
s Zeno 
* Ore 21.00: colloquio tra l’Arcivescovo P. 
Pizzaballa e la giornalista Rolla Scolari sul dia-
logo interreligioso al Teatro Nuovo Treviglio. 
 

Domenica 15  
* Ore 10.30: Cresima dei ragazzi di S. Martino 
e S. Francesco  
* Ore 15 Cresima dei ragazzi della Geromina e 
del Conventino.  

Parrocchia  
 S. Pietro 

 

Domenica 8  
ore 15.30: Incontro bimbi 1a elementare e loro 
genitori. 
 

Domenica 15 
Domenica della Carità: alimentari per chi ne ha 
bisogno 

Parrocchia  
S. Nome di Maria 
 

Domenica 8 ottobre 
* Ore 9.30: S. Messa solenne al Cerreto; 
* Ore 12.30: pranzo aperto a tutti presso la cor-
te dei Massari (Cerreto); 
* Ore 15.30: spettacolo dei Barabba’s clown e 
animazione (Cerreto). 

Parrocchia S. Bernardo 
in Castel Rozzone 

 

martedì 10 
Ore 07.45 - 08.45: Possibilità di Confessioni; 
 

giovedì 12 
Ore 19.30 - Celebrazione del Vespro ed Adora-
zione personale. 

Parrocchia S. Zeno 
 

Domenica 8 FESTA PATRONALE  
e Giornata A. C.. 
* Ore 18.00: Riflessione e Preghiera 

con don Luca Ciotti, Assistente diocesano A. 
C.; 
* Ore 19.30: pizza in Oratorio, a seguire propo-
sta “A. C. MOVE” per i ragazzi delle Superiori. 
 

Domenica 15, DEDICAZIONE CHIESA  
* Ore 8.30 S. Messa; 
* Ore 10.30 S. Messa Solenne; 
* Ore 12.30 in Oratorio: pranzo condiviso; 
* Ore 14.30 in Oratorio: GRANDI GIOCHI; 
* Ore 21.00 Grande TOMBOLATA. 

Parrocchia  
S.M. Annunciata 

 

Lunedì 9 
Ore 21.00: Incontro adolescenti  
 

Giovedì 12 
* Ore 09.30 ed ore 21.00: Lectio Divina sul 
Vangelo della Domenica 
* Ore 20.45: Diaconia parrocchiale presso i lo-
cali parrocchiali 

Comunità Pastorale 

Parrocchie 



Domenica 8 ottobre, XXVII tempo ordinario A 
Is 5,1-7; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
 

Lunedì 9 ottobre, Messa di feria 
Gio 1,1-2, 1.11; Sal da Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37 
 

Martedì 10 ottobre, Messa di feria 
Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42 
 

Mercoledì 11 ottobre, memoria di S. Alessandro 
Sauli, vescovo e S. Giovanni XXIII, papa 
Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4 
 

Giovedì 12 ottobre, Messa di feria 
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 
 

Venerdì 13 ottobre, Messa di feria 
Gl 1,13-15; Sal 9; Lc 11,15-26 
 

Sabato 14 ottobre, Messa di feria 
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 
 

Domenica 15 ottobre, XXVIII tempo ordinario A 
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

Ottobre, mese missionario 
 

Sabato 21 ottobre: Veglia Missionaria in Duomo 
a Milano e Domenica 22 ottobre: Giornata Mis-
sionaria Mondiale. 
Sabato 21, domenica 22 e sabato 28, domenica 
29 ottobre le S. Messe saranno celebrate dai 
“padri bianchi” e le offerte  saranno per le ragaz-
ze madri di una zona del Burkina Faso, 
 

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 sca-
ricare il modulo dal sito della Comunità e fissa-
re un appuntamento con il parroco. 
 
* I giovani che intendono ricevere la Cresima 
si rivolgano al Parroco o ai Vicari. 
 

“Sempre genitori” 
Gruppo di confronto e sostegno 

per genitori separati 
 
I consultori familiari accreditati di Treviglio e 
Caravaggio della cooperativa Agape offrono il 
servizio di mediazione familiare, uno spazio 
rivolto a genitori in fase di separazione, separa-
ti o divorziati per trovare accordi condivisi ri-
guardanti i figli rispetto a scelte educative ed 
organizzative. Oltre a questo servizio presso il 
Consultorio accreditato “Centro per la Fami-
glia” di via Casnida a Treviglio prenderà il via 
dal prossimo 10 ottobre il percorso “Sempre 
genitori”. Il percorso prevede otto incontri del-
la durata di un’ora e mezza ciascuno, dalle 
17.30 alle 19.00, a cadenza quindicinale. Per 
informazioni e per iscriversi al percorso telefo-
nare al numero 0363 303638 nei seguenti orari: 
lunedì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 
19.00, sabato mattina dalle 9.00 alle h 13.00.  
Il primo incontro si terrà martedì 10 ottobre, 
dalle 17,30 alle 19.00, presso il consultorio 
“Centro per la Famiglia” con sede in via Casni-
da, 19 a Treviglio.  

Calendario liturgico XXVII settimana 

Invocazione allo Spirito Santo 
 

Vieni Spirito della fede 
E insegnaci a credere fermamente nell’amore di Dio 
e nella possibilità di vivere come suoi figli 
 

Vieni Spirito della speranza 
E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli, e a vivere 
ogni sfida della vita guidati dalla certezza che sei in 
noi e ci doni la tua forza 
 

Vieni Spirito di carità 
E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la mente 
e le forze e diventare prossimo di ogni persona che 
incontriamo, sullo stile di Gesù, servo per amore 
 

Vieni Spirito della gioia 
E insegnaci a riconoscere i segni della presenza di 
Dio nella nostra vita, e a esultare come Maria che si 
sente coinvolta pienamente in questa storia di amore 
 

Vieni Spirito dell’umiltà 
E insegnaci che ogni piccolo passo è necessario per 
arrivare alle grandi mete che ci realizzano come per-
sone e come credenti 
 

Vieni Spirito della forza 
E insegnaci a non prendere paura se i risultati che 
speriamo non arrivano subito e chiedono anche un 
po’ di sacrificio e sofferenza 
 

Vieni Spirito della fedeltà 
E insegnaci a non abbandonare il cammino che ab-
biamo iniziato, e a cercare in te, e nella comunità il 
sostegno nei momenti difficili 


