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

La santità: ideale desiderabile al cuore
dell’uomo del nostro tempo
Il mese di novembre, sentito perlopiù come
un tempo malinconico, inizia in realtà nel modo
migliore, con la celebrazione della solennità di
tutti i santi. San Bernardo di Chiaravalle dice:
“Per parte mia devo confessare che, quando
penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri”. I desideri e la santità? Possono stare insieme? Certo! La vita dei santi è una esistenza riuscita, compiuta, spesso passata attraverso prove.
Se compresa bene, la santità è un ideale profondamente desiderabile al cuore dell’uomo e della
donna anche del nostro tempo.
Pensiamo solo a due santi canonizzati un anno fa: Madre Teresa di Calcutta, che ha saputo
incarnare la misericordia di Dio attraverso una
compassione profonda per tutte le persone emarginate; Ludovico Pavoni, che ha unito attenzione sociale, educativa e professionale. Quante
figure stupende ha la nostra Chiesa! Gianna
Beretta Molla, Enrichetta Alfieri, Luigi Monti,
Carlo Gnocchi, Luigi Monza, Luigi Talamoni e
tanti altri. La solennità di tutti i santi ce li fa ricordare “insieme”, cioè come “comunione dei
santi”. Infatti, una vita santa è sempre una “vita
in relazione”. L’amicizia tra i santi è uno spettacolo di umanità. Questo ci ricorda che anche noi
siamo fatti non per la solitudine ma per vivere in
comunione gli uni con gli altri. Da questa solennità discende una luce potente anche sulla commemorazione di tutti i defunti (2 novembre).
Pensiamo ai nostri cari “passati all’altra riva”,
preghiamo per loro, andiamo a far loro visita al

cimitero, sostenuti dalla grande speranza che ha
animato la vita dei santi: Gesù, crocifisso e risorto, ha vinto il male e la morte. Il filosofo Gabriel Marcel affermava: “dire ad una persona: ti
amo, è come dire: tu non morirai”. Perché
l’amore vince la morte. La speranza cristiana ha
l’audacia di credere nella “risurrezione della
carne”. E’ l’annuncio che tutto quanto abbiamo
vissuto in questa vita non andrà perduto, sarà
trasfigurato in Dio; ritroveremo i volti che abbiamo amato. I santi sono stati mossi da questa
speranza; per questo hanno vissuto “alla grande” e ci invitano a fare lo stesso.
+ Paolo Martinelli
Vescovo e Vicario episcopale

Anche i ragazzi dicono grazie al Signore
Come ogni anno il ritmo della vita in questi
giorni “rallenta” e per qualche ora “si ferma”,
anche le scuole e la Chiesa “rallenta” per i riti
delle Ss. Messe per i defunti e, soprattutto, con
quelli che si svolgono al cimitero: la Processione, il Rosario alla cappella dei defunti e la S.
Messa concelebrata dai sacerdoti della Città. La
sosta in questi giorni sarà per noi il modo per
esprimere ancora quel profondo affetto che ci
lega ai nostri cari defunti. I riti hanno questo di
proprio: quello di rendere udibili e visibili il
sentimento di riconoscenza che ci legava ai nostri cari e renderli tali, lasciandoci congiungere
al dono più grande che Gesù perpetua nella
Messa. La gratitudine per i nostri cari assume
parole e prende un volto con la riconoscenza per
il dono che Gesù fa di sé nell’Eucaristia.
Questo legame tra le due gratitudini oggi
richiede a tutti una “sosta” prolungata, perché
ne è sottintesa una terza, un po’ più in ombra:
quella per i bambini. Noi non riusciremo mai a
“pareggiare” il debito di riconoscenza con i
nostri genitori. L’unico modo che è dato agli
umani di “pareggiare il conto” (Gen 1:28 Dio li
benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra») è di spostare in avanti
il proprio “sdebitamento”, generando una nuova
vita, legando la vita dei genitori alla futura generazione. Allora sarà altro il rito che darà voce
e volto a tale evento, il Battesimo.
Quanto si potrà spostare in avanti tale “sdebitamento”? Questo è il problema oggi, il caso

Domenica 29:
* Predicazione missionaria dei Padri Bianchi
nelle chiese di S. Francesco, Geromina e Castel
Rozzone.
* II ‘Domenica insieme’ per TUTTI i bambini
del 1° anno (2a Elementare) della Comunità
pastorale.
Lunedì 30:
Ore 21.00: Oratorio San Zeno, formazione nuovi educatori/animatori (4a superiore).
1 novembre: Solennità di tutti i Santi
* Orario festivo delle Ss. Messe nelle parrocchie per la solennità di tutti i Santi.
* Ore 15. Vesperi al Conventino

serio! Le rilevazioni dei sociologi dicono che si
sposta sempre più in avanti il tempo per sdebitarsi.
«Dopo aver toccato il record negativo di nascite
nel 2013, averlo battuto nel 2014, essere scesi
ulteriormente nel 2015, essere precipitati ancor
più sotto nel 2016, cosa deve ancora succedere per
un cambio rotta? Nei prossimi 15 anni perderemo quasi 1,5 milioni di under 25 e oltre 4 milioni
tra i 25 e i 55 anni, mentre crescerà di oltre 3
milioni la popolazione over 65» (A. Rosina).
La natalità è certo una questione sociale e richiederebbe interventi adeguati per la formazione
della famiglia, l’occupazione femminile e il benessere infantile. Li dovrebbero fare una classe
politica, la quale però è abituata a calibrare le
proprie azioni in funzione della prossima scadenza elettorale, che sono sempre vicine rispetto
a possibili figli, che impegnano invece su tempi
ben più lunghi. Questioni sociali sono però anche i cambiamenti profondi prodotti dalla denatalità e più difficili saranno nei prossimi anni.
Tutti questi effetti ricadono sulle nostre famiglie che faranno festa per i Santi e ricorderemo i
nostri morti. Saremo in tanti, per lo più anziani.
E allora perché non cominciare con i piccoli
segni dei riti che anche i bambini e i ragazzi
possono fare, aiutandoli a dire parole e compiere
gesti, a esprimere un grazie a qualche nonno o
nonna defunta o parente, a dire una preghiera
sulla tomba? Così, portate i ragazzi alla S. Messa al cimitero, non lasciateli dietro (“Lasciate
che i bambini vengano a me”): davanti potranno
dire anche loro il proprio grazie a Gesù.
Don Giuseppe Villa

* Segue processione al Cimitero
* Ore 16.00 S. Messa concelebrata in cimitero
2 novembre: Commemorazione di tutti defunti
* Ore 8.30 Rosario per tutto l’ottavario (2-8)
* Ore 15 Rosario in cimitero
* Ore 15.30 S. Messa concelebrata in cimitero
* Altre Ss Messe di suffragio nelle parrocchie
Sabato 4:
Dalle ore 8.00 alle 18.00 (orario continuato)
Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose, in Santuario.
Domenica 5:
Tappa di iscrizione alla Professione di Fede per
la III media in tutte le parrocchie.

Parrocchia S.Martino
e chiesa di S. Francesco
Calendario settimanale delle S. Messe
Feriali
Ore 7.00 a San Carlo
Ore 9.00 in Basilica
Ore 17.30 In Santuario e al giovedì alle 20.30
Ore 17.00 a S.Francesco
Prefestive
Ore 17.15 a S. Giuseppe
Ore 18.00 in Basilica
Festive
Ore 7.30 a San Carlo
Ore 8.00 in Santuario
Ore 9.15 presso i Salesiani
Ore 9.30 a San Rocco
Ore 10.00 a San Giuseppe
Ore 10.00, 11.15 e 18.30 In Basilica
Ore 8.00 e 10.00 a San Francesco
——————————————————————————————————————————-

Giovedì 2:
* Ore 9.00 S. Messa in Basilica per i defunti
* Ore 17.30 e 20.30 S Messe per i defunti Santuario
Domenica 5:
* Ore 16.00: celebrazione dei Battesimi
* Ore 17.00: Concerto in S. Rocco - A cura
dell’Associazione “i carciofi rossi”. S. Martino.

Parrocchia
S.M. Annunciata
Calendario settimanale delle S. Messe
Feriali
Ore 9.00 martedì e giovedì
Altri giorni ore 9.00: liturgia della Parola
Prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.30 e 10.30
——————————————————————————————————————————-

Giovedì 2:
Ore 9.00 S. Messa per tutti i defunti
Domenica 5:
Ore 15.00 Castagnata e tombolata in Oratorio.

Parrocchia
San Zeno
Calendario settimanale delle S. Messe
Feriali
Ore 9.00 da lunedì a venerdì
Prefestiva: ore 18.00
Festive: ore 8.30 e 10.30
——————————————————————————————————————————-

Giovedì 2:
Ore 9.00 e 20.30 Ss. Messe dei defunti

Parrocchia
S. Pietro
Calendario settimanale delle S. Messe
Feriali
* Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.30
* Mercoledì ore 20.30
Prefestiva ore 18.00
Festive
Ore 8.00, ore 9.15 Battaglie, 10.30 e 18.00
——————————————————————————————————————————-

Domenica 29:
Ore 10.30 S Messa celebrata da don Giovanni Edoh
Vendita torte e fiori, dopo le S. Messe, a sostegno
di progetti missionari.
Giovedì 2:
* Ore 8.30 e 20.30 Ss. Messe per i defunti.
* Ore 21.00 Riunione della diaconia parrocchiale
sull’oratorio e le forme di collaborazione.
Venerdì 3:
ore 8.30: S. Messa e Adorazione Eucaristica.

Parrocchia
S. Nome di Maria
Calendario settimanale delle S. Messe
Feriali
Ore 9.00 lunedì e venerdì
Ore 20.30 al mercoledì
Ore 9.00 a Castel Cerreto
Prefestiva: ore 17.00
Festive: ore 9.30 a Castel Cerreto e 11.00
——————————————————————————————————————————-

Domenica 29:
Ore 15.00 Celebrazione dei Battesimi
Giovedì 2: Ore 9.00 S. Messa a Castel Cerreto
Ore 20.30 S. Messa per i defunti Geromina

Parrocchia San Bernardo
in Castel Rozzone
Calendario settimanale delle S. Messe
Feriali
Ore 8.30 mercoledì e venerdì
Ore 9.15 al mercoledì e giovedì alle 20.30
Prefestiva: ore 18.00
Festive: ore 8.00 e 10.00 e 18
——————————————————————————————————————————-

Lunedì 30:
ore 20.30-22.00: a Castel Rozzone, Celebrazione del Vespero e Adorazione Eucaristica.
Mercoledì 1:
Ore 20.00: Ottavario Defunti Santa Messa per i
Sacerdoti, i Religiosi e le Religiose defunti della nostra Comunità e Processione al Cimitero.
Giovedì 2:
Ore 15.00 S Messa in cimitero per tutto l’ottavario

