
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 

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

in Castel Rozzone 

1. Benedico l’inizio dell’anno oratoriano. 
 L’inizio dell’anno oratoriano è la «festa degli oratori». 

Infatti è la festa della partenza: partire è festa perché 
c’è una meta da raggiungere, c’è una compagnia 
che condivide, c’è la fierezza di non stare fermi. La 
meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è la 
gioia di Dio, il suo Regno, la vita di Dio in noi. Si 
può anche chiamarla santità: quella vissuta da molti, 
come per esempio Papa Paolo VI, che è stato nostro 
Arcivescovo, don Francesco Spinelli, monsignor 
Oscar Romero che Papa Francesco iscriverà tra i santi 
canonizzati nel mese di ottobre. Si mettono in cam-
mino quelli che credono alla promessa di Dio: sanno 
che di Dio ci si può fidare. Non cercano la gloria, 
sanno che è solo fumo. Non cercano guadagni, san-
no che per chi ha sete, nessuna bevanda che si com-
pri al mercato può bastare. Cercano la gioia e sanno 
che non ci sono mercanti di gioia. Perciò si mettono 
in cammino verso la terra promessa da Dio: Via così! 
La compagnia che condivide 
è l’amicizia sana, limpida, al-
legra di coloro che guardano 
insieme verso la meta e si aiu-
tano e si incoraggiano gli uni 
gli altri. L’amicizia non è la 
compagnia degli stupidi, che 
si divertono a fare danni, non 
è il gruppo degli sfaticati, che 
si adagiano nello sperpero del 
tempo tra chiacchiere e scioc-
chezze, non è la zavorra dei 
burloni, che paralizzano con 
il disprezzo ogni slancio. L’a-
micizia è quella stima che fa 
apprezzare gli altri come pre-
senze che sostengono nell’im-
presa, è quella confidenza 
delle cose importanti che ren-
de partecipi dei segreti di 
Dio: «vi ho chiamati amici, 
perché tutto ciò che ho udito 

dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15, 
15). Nessuno può attraversare il deserto da solo, ma 
coloro che hanno stretto un patto di amicizia posso-
no affrontare ogni sfida. Insieme! Siano benedette 
tutte le persone, preti, diaconi, consacrati e consa-
crate, educatori e animatori, volontari e collaboratori 
che accompagnano i ragazzi e le attività dell’orato-
rio. Fare il bene fa bene anche a chi lo compie. Così 
si cresce: insieme! Via così! La fierezza di non stare 
fermi fa crescere la stima di sé. La stima di sé non è 
la presunzione degli esibizionisti che si illudono di 
essere perfetti e invincibili, come i personaggi dei 
cartoni. La stima di sé non è quello stare a guardarsi 
allo specchio, per trovarsi tanto carini e pensarsi tan-
to attraenti. La stima di sé non è l’ingenuità di chi si 
crede capace di tutto, solo perché non ha mai fatto 
niente. La stima di sé è piuttosto la gratitudine per i 
doni, le doti, i talenti ricevuti che nell’esperienza dei 
gesti minimi si accorge che è capace di fare il bene, 



30 - Domenica - XXVI di Tempo Ordinario - S. Girolamo - II 
Nm 11, 25 - 29; Sal 18; Gc 5. 1. 6; Mc 9, 38 - 43, 45. 47 - 48 

15.00: PALIO DEGLI ORATORI PRESSO L’ORATORIO SANT’AGOSTINO 

SAN ZENO 
10.00: Santa Messa 
10.00: a cui segue presso l’Oratorio l’Iscrizione per la Catechesi dell’Iniziazione Cristiana 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

10.00: Santa Messa ed al termine lancio dei palloncini con rinfresco 
10.00: e consegna delle Iscrizione alla Catechesi dell’Iniziazione Cristiana e dei Preadolescenti 

01º - Lunedì - XXVI di Tempo Ordinario - S. Teresa di Gesù Bambino (m); B. Luigi Maria Monti 
Gb 16 - 22, Sal 16; Lc 9, 46 - 50 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

21.00: Incontro della Commissione Comunicazione della Comunità Pastorale 
21.00: presso la Casa Parrocchiale di Via San Martino, 3 

SAN PIETRO 21.00: Incontro del Gruppo 18/19enni 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

14.00 - 16.30: Raccolta indumenti usati a cura della Caritas e del Gruppo Missionario 
14.00 - 16.30: presso l’Oratorio 

02 - Martedì - XXVI di Tempo Ordinario - Ss. Angeli custodi (m); B. Antonio Chevrier; S. Eleuterio - P 
Es 23, 20 - 23a; Sal 90; Mt 18, 1 - 5. 10 

 

03 - Mercoledì - XXVI di Tempo Ordinario - S. Gerardo di Brogne; S. Candida; S. Dionigi l’Areopagita - II 
Gb 9, 1 - 12. 14 - 16; Sal 87; Lc 9, 57 - 62 

SAN PIETRO 21.00: Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale «Madonna delle Lacrime» 

04 - Giovedì - XXVI di Tempo Ordinario - S. Francesco d’Assisi patr. Italia (f); S. Petronio - P 
Gal 6, 14 - 18; Sal 15; Mt 11, 25 - 30 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

09.30: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

21.00: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

05 - Venerdì - XXVI di Tempo Ordinario - S. Faustina Kowalska; B. Bartolo Longo; B. Alberto M. - II 
Gb 38, 1. 12 - 21; 40, 3 - 5; Sal 138; Lc 10, 13 - 16 

SAN PIETRO 20.30: Santa Messa a cui segue l’Adorazione Eucaristica del Primo Venerdì del Mese 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

20.30 - 22.00: «Venite in disparte e riposatevi un po’». 
20.30 - 22.00: Vespero con Adorazione Personale e possibilità delle Confessioni 

06 - Sabato - XXVI di Tempo Ordinario - S. Bruno (mf); S. Fede; S. Magno - II 
Gb 42, 1 - 3. 5 - 6. 12 - 17; Sal 118; Lc 10, 17 - 24 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

08.00 - 18.00: In San Rocco 
08.00 - 18.00: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni Sacerdotali e Religiose 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

14.45 - 17.30: Scuola Biblica Decanale: La storia di Giuseppe 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

21.00: Gruppo ACOR (Separati - Divorziati - Nuova unione) presso la Casa Parrocchiale 

07 - Domenica - XXVII di Tempo Ordinario - Beata V. Maria del Rosario - III 
Gen 2, 18 - 24; Sal 127; Eb 2, 9 - 11; Mc 10, 2 - 16 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

16.00: Battesimi in Basilica 

SANTO NOME 
DI MARIA 

20.30: Festa Patronale a Castel Cerreto 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

Bancarella del «Gruppo Stare Insieme» 

14.30: Preghiera per Genitori e Figli presso il «Teatro don Albino» 

15.00: Presentazione ai Genitori del Percorso di Fede 
15.00: per i 3 - 6 Anni e l’Iniziazione Cristiana - Giochi per i Bambini 

15.45: Riconsegna ai Catechisti del Modulo di Iscrizione alla Catechesi 



Movimento della 3ª Età 
del Decanato di Treviglio 

GIOVEDÌ 
04 OTTOBRE 2018 

Programma: 
Ore 06.15 : Partenza da Castel Rozzone; 
Ore 06.25 : Partenza dal Conventino; 
Ore 06.30 : Partenza da P.zza del Popolo; 
Ore 06.35 : Partenza da San Pietro; 
Ore 09.00 : Arrivo a San Nazzaro Sesia; 
Ore 09.30 : Celebrazione 
    della Santa Messa 
    e visita guidata all’Abbazia; 
Ore 11.30 : Visita al Santuario 
    della Madonna 
    della Fontana; 
Ore 12.30 : Pranzo 
    all’Agriturismo 
    Cascina Tensi; 
Ore 15.30 : Visita guidata 
    all’Azienda Agricola 
    «Crespiriso»; 
Ore 17.00 : Rientro. 

di dare gioia, di farsi amare. La stima di sé sconfigge il complesso di inferiorità che suggerisce di stare fermi per-
ché «tanto non sei capace». La stima di sé si esprime nel sapere che così come sei fatto, anche con limiti e difetti 
e peccati, proprio così come sei fatto, sei adatto alla vita. Perciò avanti! Via così! 

 
2. Benedico la fedeltà alle proposte oratoriane. 
 Non benedico solo l’inizio. Benedico anche la perseveranza. Alcuni sono tentati di ridurre l’oratorio all’oratorio 

estivo, qualche settimana di impegno, di amicizia, di cose ben fatte. Invece l’oratorio propone un cammino che 
si distende per tutto l’anno. Credo che sarebbe utile che durante l’anno si chiamino tutti a rinnovare la festa, la 
fierezza, la compagnia di una meta da continuare a desiderare. Io mi immagino che a gennaio, nelle feste di 
Sant’Agnese per le ragazze, di San Sebastiano per i ragazzi, e di San Giovanni Bosco per tutti, si celebri la festa 
della perseveranza. Si rifletta e si preghi insieme per la responsabilità educativa. Si fermi un po’ la frenesia delle 
iniziative per rinnovare l’invito, rilanciare le proposte a venire e stanare le pigrizie. 

 
3. Benedico le verifiche. 
 Non benedico solo gli inizi, non benedico solo la fedeltà. Benedico anche le conclusioni, le verifiche, i momen-

ti per dire grazie e fare autocritica. La conclusione dell’anno oratoriano e l’apertura dell’oratorio estivo è il mo-
mento opportuno per chiamare tutti i collaboratori a verificare il cammino compiuto. La verifica non è solo la 
serata in cui si rivedono insieme le foto degli eventi dell’anno. È invece il momento per un confronto con le in-
tenzioni originarie, le indicazioni che io stesso ho scritto in questo messaggio, le vicende dell’anno e le grazie 
ricevute. La verifica per i cristiani non è un bilancio che fa i conti e misura i risultati, è piuttosto un esercizio di 
verità che si mette in ascolto del Signore per rendere grazie, riflettere sulle proposte e sulle risposte, riconoscere 
inadempienze e inadeguatezze e ripartire, fiduciosi e lieti. 




