
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 
San Zeno, Santa Maria 
Annunciata in Treviglio 

e San Bernardo 
in Castel Rozzone 

Il nostro Arcivescovo nella lettera che ha consegnato alla 
Diocesi, come mandato per l’Anno Pastorale corrente, sol-
lecita la comunità dei discepoli del Signore a vivere là dove 
è presente come il sale della terra e la luce del mondo ... Ed 
indicando i luoghi nei quali far risuonare questo invito dice 
«gli ambiti di questa declinazione sono quelli della genera-
zione (famiglia, figli, nonni) della solidarietà, dell’ecolo-
gia ...». Sappiamo di aver ricevuto tale invito anche da Papa 
Francesco attraverso le sue parole «la famiglia aperta all’a-
more di Dio è sale della terra, luce del mondo. È nella fami-
glia unita che i figli portano a maturazione la loro esistenza 
vivendo l’esperienza significativa ed efficace dell’amore gra-
tuito, della tenerezza, del rispetto reciproco della mutua 
comprensione, del perdono e della gioia ... la famiglia che 
vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, questa 
famiglia è sale della terra e luce del mondo» (Angelus 27 di-

cembre 2015). Il nostro impegno per la festa che andiamo 
a celebrare è quello di offrire uno spazio di riflessione sul 
tema che l’Arcivescovo indica, ed allo stesso tempo propor-
re qualche suggerimento pratico da poter far vivere dalle 
famiglie nella loro realtà quotidiana. Essere sale che dà sa-
pore, luce che illumina non è una richiesta troppo ambizio-
sa per la famiglia oggi? Come parlare di sale e luce senza 
correre il rischio di una facile retorica e di una possibile au-
toesclusione da parte di molti credenti che nella propria 
esperienza vivono sofferenze e fatiche tali da renderle inca-
paci di credere nella propria forza testimoniale? Essere fa-
miglie «sale» o famiglie «luce» implica una capacità di ascol-
to e coinvolgimento, un essere immersi, sciolti come il sale, 
diffusi come luce. Sale e luce hanno peculiarità e caratteri-
stiche diverse. Il sale dà il meglio di sé trasformando la sua 
natura, perdendola, spendendo la sua energia a favore di 
un qualcosa che grazie alla sua presenza esalta il gusto, tra-
sforma il sapore. Non è così lo stile di quei genitori dediti a 
tempo pieno alla cura dei propri figli, al punto talvolta di 
rinunciare alle proprie naturali esigenze per offrire la pro-

pria disponibilità ed il proprio tempo ai propri cari? Non è 
così nei gesti della cura quotidiana di mogli e mariti, di ma-
dri e padri, di figli che si curano di genitori anziani, di non-
ni che si occupano dei nipoti ... nei gesti e nelle parole del 
buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie che vivono 
qualche difficoltà? È talmente semplice da sembrare banale, 

ma è anche così profondamente evangelico. La luce mette 
la sua forza a disposizione di un ambiente, di un oggetto 
perché questo possa apparire in tutti i suoi aspetti, forma, 
particolari. Le rivela per come sono, offre la possibilità di 
farli scoprire a chi si mette in osservazione. Quale capacità 
di illuminare il buio di esistenze opache, ha la testimonian-
za di una famiglia che porta la luce del Vangelo? Saper stare 
con le persone, mettere a disposizione la propria disponibi-
lità all’ascolto, raccogliere preoccupazioni offrire consola-
zioni è essere sale. Poter offrire la testimonianza di una vita 

di coppia che sa affrontare la sfida bella, ma impegnativa di 
scegliersi ogni giorno, di rinnovarsi la promessa di stare in-
sieme nella buona e cattiva sorte, di impegnarsi a far sì che 
la luce talvolta traballante di quella candela accesa insieme 
sull’altare continui a brillare, anche nonostante la fatica, i 
dolori, le incomprensioni e che anzi sa cercare granelli di 
sale per ridare un rinnovato gusto e sapore alla relazione. 
Questo è essere luce da far brillare come testimonianza. La 
famiglia sa essere sale e luce nella Comunità cristiana por-
tando le sue richieste, offrendo le sue sensibilità, richiaman-
do la comunità ad un realismo concreto, per essere incar-

nata nei vissuti delle persone. 
Come gesti da proporre alle famiglie quale sottolineatura 
del tema proposto, suggeriremmo qualche indicazione co-
me quelle che riportiamo, ma che potranno essere ampliate 
o articolate diversamente a seconda anche della vita pasto-
rale di ogni Comunità. 
 Aiutiamoci a scoprire in ogni componente della famiglia, 

quell’aspetto che «illumina» gli altri ed impegniamoci a 
valorizzarlo (es. la cordialità del papà nei confronti dei 
vicini di casa, la pazienza della mamma verso la non-
na ...). 

 E noi come famiglia cosa possiamo far brillare del nostro 
vivere quotidiano? Quale gesto di solidarietà può 
«illuminare» la nostra giornata? Quale gesto di vicinanza 
(suggerire che anche pregare per ... è una buona pratica 
che «illumina»). 

 Per la giornata di oggi proviamo a dare un gusto più sa-
porito alla nostra preghiera, proponendo una maggior 
attenzione alle parole che diciamo quando preghiamo, o 
magari scegliendo una nuova preghiera per il momento 
del pasto o la preghiera della sera. 

 

dal Servizio per la Famiglia dell’Arcidiocesi di Milano 



Parrocchia San Pietro Apostolo 

Domenica 28 - IV Tempo Ordinario 
* Festa Diocesana della Famiglia. 
* Messa votiva per la Festa della Famiglia. Pranzo delle 

Famiglie all’Oratorio. 
 

Lunedì 29 
* Ore 21.00: Incontro 18enni, al Sant’Agostino. 
 

Venerdì 02 - Presentazione di Gesù al Tempio 
* Ore 18.00: presso il Palazzetto Zanovello dell’Istituto 

Salesiano si terrà la Santa Messa in onore di don Bo-
sco. 

* Ore 18.30: Incontro I e II media, al Sant’Agostino. 
* Ore 20.30: Incontro I e II media (2º gruppo), al 

Sant’Agostino. 
* Ore 21.00: Incontro III media, al Sant’Agostino. 
 

Sabato 03 
* Dopo la Santa Messa delle ore 09.00 in Basilica, be-

nedizione dei pani e della gola. 
 

Domenica 04 - V Tempo Ordinario 
40ª Giornata Nazionale per la Vita 
* Pomeriggio: Raduno invernale degli Oratori presso il 

Centro Salesiano. 
* Ore 16.00: Battesimi in Basilica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 28 - IV Tempo Ordinario 
* Festa Diocesana della Famiglia. 
* Ore 10.30: Santa Messa votiva per la Festa della Fa-

miglia. 
* Ore 12.30: Pranzo delle Famiglie all’Oratorio. 
* Ore 14.00: gioco della tombola a premi. 
 

Lunedì 29 
* Ore 21.00: Incontro adolescenti. 
 

Mercoledì 31 
* Ore 21.00: Riunione della Diaconia Parrocchiale. 
 

Venerdì 02 - Presentazione di Gesù al Tempio 
* Ore 08.30: Celebrazione delle Lodi e Adorazione 

eucaristica per il Primo venerdì del mese. 
* Ore 18.30: Incontro I e II media. 
* Ore 20.30: Benedizione delle candele, processione 

e Santa Messa. 

Parrocchia San Bernardo in Castel Rozzone 

Parrocchia San Zeno 

* Ore 20.30: Incontro III media, all’Oratorio della Ge-
romina. 

 

Domenica 04 - V Tempo Ordinario 
40ª Giornata Nazionale per la Vita 
* Viene proposto di aderire al Progetto Gemma per un 

sostegno economico di una mamma in attesa. 
* Pomeriggio: Raduno invernale degli Oratori presso il 

Centro Salesiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 28 - IV Tempo Ordinario 
* Festa Diocesana della Famiglia. 
* Messa votiva per la Festa della Famiglia. Aperitivo per 

le Famiglie all’Oratorio. 
* Ore 14:30 in Oratorio: incontro per gli aspiranti 

chierichetti ed i loro genitori. 
 

Lunedì 29 
* Ore 21.00: Incontro adolescenti. 
 

Giovedì 01º Febbraio - Giornata dei Religiosi 
* Ore 18.30: Incontro I e II media, in Oratorio. 
 

Venerdì 02 - Presentazione di Gesù al Tempio 
* Ore 21.00: Incontro III media, al Sant’Agostino. 
 

Domenica 04 - V Tempo Ordinario 
40ª Giornata Nazionale per la Vita 
* Ore 16.00: Battesimi. 
* Pomeriggio: Raduno invernale degli Oratori presso il 

Centro Salesiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 28 - IV Tempo Ordinario 
* Festa Diocesana della Famiglia. 
* Ore 10.00: Messa votiva per la Festa della Famiglia. 

Aperitivo con le Famiglie all’Oratorio. 
 

Lunedì 29 
* Ore 08.00: Preghiera in onore di San Giovanni Bo-

sco, per elementari ed adulti. 
* Ore 20.15: Incontro III media in Oratorio. 
* Ore 20.30: Incontro I e II media in Oratorio. 
* Ore 20.30: Incontro adolescenti. 
 

Martedì 30 
* Ore 08.00: Preghiera in onore di San Giovanni Bo-

sco, per elementari ed adulti. 
 

Mercoledì 31 

Parrocchia San Martino 

e Chiesa di San Francesco 

Giovedì 01º FebbraioGiovedì 01º Febbraio  

Giornata 
dei Religiosi 

Ore 20.30: 
Santa Messa 

CON E per i religiosi, 
in Santuario. 



Parrocchia Santo Nome di Maria 

Parrocchia Santa Maria Annunciata 

* Ore 08.00: Preghiera in onore di San Giovanni Bo-
sco, per elementari ed adulti. 

 

Giovedì 01º Febbraio - Giornata dei Religiosi 
* Ore 07.15 - 18.00: Gita - Pellegrinaggio per la Terza 

Età e adulti a Mesero sulle orme di Santa Gianna Be-
retta Molla. 

* Ore 21.15: Commissione Famiglia di Decanato pres-
so la Casa Parrocchiale. 

 

Venerdì 02 - Presentazione di Gesù al Tempio 
* Ore 20.00: Ritrovo presso Via San Bernardo 8 per la 

Benedizione delle candele e la Processione verso la 
Chiesa per la Santa Messa. 

 

Domenica 04 - V Tempo Ordinario 
40ª Giornata Nazionale per la Vita 
* Ore 10.00: Battesimi. 
* Pomeriggio: Raduno invernale degli Oratori presso il 

Centro Salesiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 28 - IV Tempo Ordinario 
* Festa Diocesana della Famiglia. 
* Messa votiva per la Festa della Famiglia. Rinfresco Fa-

miglie all’Oratorio. 
2 

Venerdì 02 - Presentazione di Gesù al Tempio 
* Ore 18.00: Incontro I e II media. 
* Ore 20.30: Incontro III media. 
 

Domenica 04 - V Tempo Ordinario 
40ª Giornata Nazionale per la Vita 
* Ore 11.00: Santa Messa con consegna dell’Icona 

pellegrina ai bambini della Prima Comunione con le 
loro famiglie. 

* Pomeriggio: Raduno invernale degli Oratori presso il 
Centro Salesiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 28 - IV Tempo Ordinario 
* Festa Diocesana della Famiglia. 
* Ore 11.00: Messa votiva per la Festa della Famiglia. 
* Ore 12.00: Pranzo delle Famiglie all’Oratorio. 
* Ore 15.00: incontro presentazione Ordine France-

scano laicale presso Conventino. 
 

Giovedì 01º Febbraio - Giornata dei Religiosi 
* Ore 21.00: Lectio Divina sul Vangelo della Domeni-

ca. 
 

Venerdì 02 - Festa della Presentazione di Gesù al 
Tempio 

* Ore 21.00: Incontro III media, al Sant’Agostino. 
 

Sabato 03 
* Ore 14.45 - 17.30: Scuola Biblica Decanale. 
 

Domenica 04 - V Tempo Ordinario 
40ª Giornata Nazionale per la Vita 
* Pomeriggio: Raduno invernale degli Oratori presso il 

Centro Salesiano. 
* Ore 20.30: Prove Teatro «Conventino Sipario Aper-

to». 

Calendario Liturgico 
28 - Domenica - 4.a Tempo Ordinario 

S. Tommaso d’Aquino - IV 
Dt 18, 15 - 20; Sal 94; 1 Cor 7, 32 - 35; Mc 1, 21 - 28 

29 - Lunedì - 4.a Tempo Ordinario 
Ss. Papìa e Mauro; S. Sulpicio Severo - IV 

2 Sam 15, 13 - 14. 30; 16, 5 - 13a; Sal 3; Mc 5, 1 - 20 

30 - Martedì - 4.a Tempo Ordinario 
S. Martina; S. Giacinta Marescotti; B. - Sebastiano Vallfrè - IV 

2 Sam 18, 9 - 10. 14b. 21a. 24 - 25a. 30 - 19, 3; Sal 85; Mc 5, 21 - 43 

31 - Mercoledì - 4.a Tempo Ordinario 
S. Giovanni Bosco (m); S. Geminiano; S. Marcella 

2 Sam 24, 2. 9 - 17; Sal 31; Mc 6, 1 - 6 

FEBBRAIO 2018 
01º - Giovedì - 4.a Tempo Ordinario 
S. Severo; S. Raimondo; S. Brigida; B. 

Anna Michelotti - IV 
1 Re 2, 1 - 4. 10 - 12; Cant. 1 Cr 29, 10 - 12; Mc 6, 7 - 13 

02 - Venerdì - 4.a Tempo Ordinario 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f) - P 

Ml 3, 1 - 4 opp. Eb 2, 14 - 18; Sal 23; Lc 2, 22 - 40 

03 - Sabato - 4.a Tempo Ordinario 
S. Biagio (mf); S. Oscar (mf); Ss. Simeone e Anna 

1 Re 3, 4 - 13; Sal 118; Mc 6, 30 - 34 

04 - Domenica - 5.a Tempo Ordinario 
S. Nicola Studita; S. Gliberto - I 

Gb 7, 1- 4. 6 - 7; Sal 146; 1 Cor 9, 16 - 19. 22 - 23; Mc 1, 29 - 39 

martedì 

30 gennaio 2018 

ore 21.00 

COMMISSIONE 

CARITAS 

DEL DECANATO 

presso 

la Casa Parrocchiale 

di 

Fara Gera D’Adda 

Sabato 03 febbraio 2018 
Ore 21.00 

Incontro GRUPPO ACOR 
Separati - divorziati 

nuova unione 
Presso 

la casa parrocchiale 
di castel rozzone 



La Commissione Famiglia 
del Decanato di Treviglio 

invita 
 

i Bambini da 0 - 6 anni 
con i propri Genitori 

 

a Celebrare 
la 40ª Giornata Nazionale 

della Vita dal titolo 

«IL VANGELO DELLA VITA, 
GIOIA PER IL MONDO!» 

 

Domenica 04 febbraio 2018 
alle ore 16.30 

presso il Santuario 
della Madonna 

delle Lacrime 
in Treviglio. 

 

Segue 
un momento conviviale 

presso il Centro Cattolico. 


