
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 

Santa Maria Annunciata, 
San Zeno in Treviglio 
e San Bernardo Abate 

in Castel Rozzone 

È il titolo scelto per la novena 2018. Passo dopo 
passo ci avviamo alla celebrazione di date im-
portanti per il nostro santuario. Il prossimo an-
no, 2019, ricorre infatti il suo 400simo com-
pleanno. Era il 15 giugno del 1619, quando fu 
ritagliata l’Immagine sacra della Madonna dal 
piccolo campanile del monastero agostiniano e 
venne eretta sull’altare del nuovo Santuario, ap-
pena edificato. Inoltre, mancano solo 4 anni al 
2022, anno del 5º Centenario del miracolo delle 
lacrime. Anche per queste ragioni, tra poche set-
timane, chiuderemo il Santuario per il restauro 
interno; un progetto che in 4 lotti intende risol-
vere alcune problematiche e riportare al primiti-
vo splendore la casa di Maria. Questo restauro è 
una bella immagine di ciò che stiamo facendo 
anche alla Chiesa di pietre vive che è la nostra 
Comunità Pastorale. Le tante iniziative che met-
teremo in campo nei prossimi mesi ci aiuteran-
no, non solo a restaurare muri ed affreschi, ma a 
costruire, lo speriamo davvero, una Chiesa viva 
per un servizio migliore al nostro Territorio. Per 
alcuni mesi, ahi me!, il santuario resterà chiuso. 
Un’immagine a grandezza naturale, dell’affresco 

miracoloso, sarà posta 
in Basilica, presso la 
cappella della Madon-
na del Rosario. Tutte le 
celebrazioni, feriali e 
festive che si svolgono 
in Santuario saranno 
portate in Basilica. L’A-
dorazione Eucaristica, 
solo per il mattino dal-
le 8 alle 11, e del pri-
mo sabato del mese 
dalle 8 alle 18, sarà in-
vece in San Rocco. 
Predicatore della nove-
na di quest’anno, co-

me più volte annunciato è Monsignor Franco 
Agnesi, vescovo ausiliare dell’Arcivescovo di Mi-
lano. Il tema che ha scelto ci farà percorrere le 
principali tappe della vita di Maria raccontate 
nella Parola di Dio. La venerazione della Vergine 
ci aiuterà a comprendere meglio quel capolavo-
ro di Grazia che è la Madonna, prefigurazione 
della Chiesa. La Novena, così importante 
nell’anno liturgico delle nostre Parrocchie, è un 
«unicum» che dobbiamo custodire e valorizzare. 
Penso non siano molte le realtà nelle quali c’è si 
tramanda una cosa simile come la nostra Nove-
na. Ecco perché tutti dobbiamo sentirci impe-
gnati a passare il testimone alle generazioni più 
giovani, per far loro gustare la bellezza di una 
tradizione viva che ha segnato la storia persona-
le e cittadina delle nostre Comunità. Non ac-
contentiamoci di venire. Inviamo un amico, un 
vicino, un famigliare. Quando Papa Francesco ci 
invita ad essere una Chiesa in uscita, intende in-
segnarci questo stile. Maria, 494 anni fa, pianse 
per la nostra gioia. Pianse perché non piangesse 
la nostra gente, sconvolta dall’odio e dalla guer-
ra. Le sue lacrime, portatrici di pace, furono e 
sono ancora oggi la causa della nostra gioia e ci 
ricordano il suo amore tenerissimo e fattivo. 

MONSIGNOR NORBERTO DONGHI 
Prevosto Parroco 

Responsabile della Comunità Pastorale 
«Madonna delle Lacrime» 

SUD SUDAN, 
UNA PACE È POSSIBILE? 

interverrà 

PADRE JAMES OYET LATANSIO 
Segretario generale 

del Consiglio ecumenico del Sud Sudan 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 
ORE 17.30 

Parrocchia San Pietro Apostolo in Treviglio 

 



Luogo:     Damasco - Siria 
Destinatari:   le donne della Citta  di Damasco. 
Obiettivi generali: Il progetto si propone di formare almeno cinquanta donne all’apprendi-

mento della professione di sarta. 
Contesto: 
La Citta  di Damasco e  sconvolta dalla guerra dal 2010. Le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice con la 
loro presenza cercano di sostenere la popolazione locale fornendo beni di prima necessita , generi 
alimentari e materiale igienico sanitario ed occupandosi dei rifugiati. Vorrebbero dare speranza e 
coraggio a tante donne rimaste sole e costrette a farsi carico della lotta quotidiana per la sopravvi-
venza attraverso la creazione di un laboratorio sartoriale per le donne di Damasco che rappresen-
terebbe una speranza ed un’occasione di rinascita con l’intento di cambiare e migliorare la vita di 
tutte coloro che parteciperanno al percorso formativo. Tra gli obiettivi del corso vi e  anche quello 
dell’integrazione, in quanto il progetto mira a coinvolgere donne cristiane e musulmane che si tro-
vano in uno stato di disagio economico e sociale conseguente al conflitto bellico. 
Interventi: 
Si intende realizzare una scuola/laboratorio professionale di sartoria per insegnare un lavoro alle 
tante donne che devono provvedere al sostentamento della famiglia ed agli studi dei figli. Si voglio-
no formare almeno 50 donne all’apprendimento della professione artigianale di sartoria, finalizza-
ta alla creazione di manufatti e ad effettuare piccole riparazioni. Per realizzare il progetto occorre 
allestire l’atelier, dotarlo dell’attrezzatura di base (macchine da cucire) e del materiale necessario 
(fili, stoffe, spilli, cartamodelli). Verranno coinvolte 3 insegnanti di sartoria e ricamatrici che trasfe-
riranno le competenze. Al termine del corso di tre mesi ogni donna ricevera  in dotazione una mac-
china da cucire in modo da dare una possibilita  immediata di lavoro. 

Importo progetto:  20.000 euro. 

QUARESIMA di FRATERNITÀ 2018 
LA COMUNITÀ PASTORALE 

«MADONNA DELLE LACRIME» 
ADERISCE AL PROGETTO DIOCESANO 

A FAVORE DELLA SIRIA 

SCELTO DALLA CARITAS 

Corso artigianale di sartoria 

VEGLIA DI PREGHIERA PROMOSSA DA PAPA FRANCESCO 

PER LA PACE IN CONGO 

ED IN SUD SUDAN 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018 

ORE 18.00 

PRESSO IL SANTUARIO 

DELLA 

«MADONNA DELLE LACRIME» 



CALENDARIO LITURGICO 
19 - Lunedì - 1.a di Quaresima - S. Mansueto; S. Proclo; B. Corrado Confalonieri - I 

Lv 19, 1 - 2. 11 - 18; Sal 18; Mt 25, 31 - 46 
 

20 - Martedì - 1.a di Quaresima - S. Eucherio; B. Giacinta Marto; S. Leone di Catania - I 
Is 55, 10 - 11; Sal 33; Mt 6, 7 - 15 

 

21 - Mercoledì - 1.a di Quaresima - S. Pier Damiani; B. Maria Enrica Dominici - I 
Gn 3, 1 - 10; Sal 50; Lc 11, 29 - 32 

 

22 - Giovedì - 1.a di Quaresima - CATTEDRA DI SAN PIETRO - S. Pascasio - P 
1 Pt 5, 1 - 4; Sal 22; Mt 16, 13 - 19 

 

23 - Venerdì - 1.a di Quaresima - S. Policarpo; B. Giuseppina Vannini - I 
Ez 18, 21 - 28; Sal 129; Mt 5, 20 - 26 

 

24 - Sabato - 1.a di Quaresima - S. Modesto; B. Tommaso M. Fusco; B. Costanzo Servoli - I 
Dt 26, 16 - 19; Sal 118; Mt 5, 43 - 48 

 

25 - Domenica - 2.a di Quaresima - S. Nestore; S. Cesario - II 
Gen 22, 1 - 2. 9a. 10 - 13. 15 - 18; Sal 115; Rm 8, 31b - 34; Mc 9, 2 - 10 

17 - 28 FEBBRAIO 
NOVENA DELLA MADONNA DELLE LACRIME 

Partecipazione all’intera Novena ed in particolare 
lunedì 19 febbraio l’incontro con il Vescovo. 

 

CARITATIVA & WEEKEND RESIDENZIALE 
(17 - 18 Marzo): 

SABATO 17 MARZO: 
ore 18.30: ritrovo in Oratorio Sant’Agostino 

e sistemazione. 
ore 19.30: cena. 

ore 21.00: incontro - testimonianza 
con la Comunità Kayros di don Claudio Burgio. 

Notte in Oratorio. 
DOMENICA 18 MARZO: 

ore 08.00: sveglia. 
ore 08.30: colazione e partenza 

per la CASA DI RIPOSO «ANNI SERENI». 
ore 10.15: Santa Messa (animazione letture e canti). 
Al termine della Messa pranzo insieme in Oratorio. 

Dopo pranzo termina la vita comune. 
 

RITIRO 
con pastorale scolastica 

(arrivera  l’avviso con ora, luogo e data) 
 

CONFESSIONI (LUNEDÌ 26 MARZO) 
arrivera  l'avviso con ora e luogo 

 

IMPEGNO PARTICOLARE PER LA QUARESIMA  
Ognuno di noi e  una tessera preziosa 
del mosaico della Comunita  cristiana.  

La presenza di ciascuno e  importante e preziosa.  
Per questo ti chiediamo di impegnarti liberamente 

per l’intera Quaresima su un compito 
durante la Messa domenicale (ad es. lettore).  

NOVENA 
DELLA MADONNA DELLE LACRIME 
Partecipazione all’intera Novena e in particolare: 
 lunedì  19 febbraio incontro con il Vescovo; 
 giovedì  22 febbraio animazione della preghiera delle 

20.30 con il gruppo-giovani. 
 

CARITATIVA (11 MARZO) 
DOMENICA 11 MARZO: 
ore 09.00 Colazione insieme. 
ore 10.00: Messa in Basilica. 
Ci si trasferisce alla LOCANDA DEL SAMARITANO 
per un’esperienza di carita . 
Pranzo con alcuni ospiti della Locanda. 
Dopo pranzo si torna a casa. 
 

TESTIMONIANZA (LUNEDÌ 17 MARZO) 
ore 21.00 al Conventino incontro 
con don Claudio Burgio e la Comunità Kayros 
 

RITIRO 
con pastorale scolastica (data ancora da decidere) 
 

CONFESSIONI (LUNEDÌ 26 MARZO) 
 

INCONTRO CON L'ARCIVESCOVO MARIO 
SABATO 24 MARZO: ore 20.45 in Duomo a Milano 
Veglia IN TRADITIONE SYMBOLI 
con l’Arcivescovo Mario e gli altri giovani della Diocesi. 
 

IMPEGNO PARTICOLARE PER LA QUARESIMA 
Ognuno di noi e  una tessera preziosa del mosaico 
della Comunita  cristiana. 
La presenza di ciascuno e  importante e preziosa. 
Per questo ti chiediamo di impegnarti liberamente 
per l’intera Quaresima su un compito 
durante la Messa domenicale (ad es. lettore). 




