
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 

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

in Castel Rozzone 

CAPPELLA PAPALE IN OCCASIONE DELL’APERTURA 
DELLA XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

DEL SINODO DEI VESCOVI 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Basilica Vaticana - Mercoledì, 3 ottobre 2018 

 

«Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi 
ho detto» (Gv 14, 26). In questo modo così semplice, 
Gesù offre ai suoi discepoli la garanzia che accompa-
gnerà tutta l’opera missionaria che sarà loro affidata: lo 
Spirito Santo sarà il primo a custodire e mantenere 
sempre viva e attuale la memoria del Maestro nel cuore 
dei discepoli. È Lui a far sì che la ricchezza e bellezza 
del Vangelo sia fonte di gioia e novità costanti. All’inizio 
di questo momento di grazia per tutta la Chiesa, in sin-
tonia con la Parola di Dio, chiediamo con insistenza al 
Paraclito che ci aiuti a fare memoria e a ravvivare le pa-
role del Signore che facevano ardere il nostro cuore (cfr 
Lc 24, 32). Ardore e passione evangelica che generano 
l’ardore e la passione per Gesù. Memoria che possa ri-
svegliare e rinnovare in noi la capacità di sognare e spe-
rare. Perché sappiamo che i nostri giovani saranno ca-
paci di profezia e di visione nella misura in cui noi, or-
mai adulti o anziani, siamo capaci di sognare e così 
contagiare e condividere i sogni e le speranze che por-
tiamo nel cuore (cfr Gl 3, 1). Che lo Spirito ci dia la gra-
zia di essere Padri sinodali unti col dono dei sogni e 
della speranza, perché possiamo, a nostra volta, ungere 
i nostri giovani col dono della profezia e della visione; 
ci dia la grazia di essere memoria operosa, viva, effica-
ce, che di generazione in generazione non si lascia sof-
focare e schiacciare dai profeti di calamità e di sventura 
né dai nostri limiti, errori e peccati, ma è capace di tro-
vare spazi per infiammare il cuore e discernere le vie 
dello Spirito. È con questo atteggiamento di docile 
ascolto della voce dello Spirito che siamo convenuti da 

tutte le parti del mondo. Oggi, per la prima volta, sono 
qui con noi anche due confratelli Vescovi dalla Cina 
Continentale. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto: 
la comunione dell’intero Episcopato con il Successore 
di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza. 
Unti nella speranza cominciamo un nuovo incontro ec-
clesiale capace di allargare orizzonti, dilatare il cuore e 
trasformare quelle strutture che oggi ci paralizzano, ci 
separano e ci allontanano dai giovani, lasciandoli espo-
sti alle intemperie e orfani di una comunità di fede che 
li sostenga, di un orizzonte di senso e di vita (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 49). La speranza ci interpella, ci 
smuove e rompe il conformismo del «si è sempre fatto 
così», e ci chiede di alzarci per guardare direttamente il 
volto dei giovani e le situazioni in cui si trovano. La 
stessa speranza ci chiede di lavorare per rovesciare le 
situazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle 
quali sono esposti i nostri ragazzi. I giovani, frutto di 
molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a 
farci carico insieme a loro del presente con maggior 
impegno e a lottare contro ciò che in ogni modo impe-
disce alla loro vita di svilupparsi con dignità. Essi ci 
chiedono ed esigono una dedizione creativa, una dina-
mica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che 
non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di mor-
te che opprimono la loro vita e oscurano la loro visio-
ne. Questa capacità di sognare insieme, che il Signore 
oggi regala a noi come Chiesa, esige - secondo quanto 
ci diceva San Paolo nella prima Lettura - di sviluppare 
tra di noi un atteggiamento ben preciso: «Ciascuno non 
cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli al-
tri» (Fil 2, 4). E nel contempo punta più in alto chieden-
do che con umiltà consideriamo gli altri superiori a noi 
stessi (cfr v. 3). Con questo spirito cercheremo di met-
terci in ascolto gli uni degli altri per discernere insieme 

quello che il Signore sta 
chiedendo alla sua Chie-
sa. E questo esige da noi 
che stiamo attenti e ba-
diamo bene che non pre-
valga la logica dell’auto-
preservazione e dell’au-
toreferenzialità, che fini-
sce per far diventare im-
portante ciò che è secon-
dario e secondario ciò 
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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 

10.30: Festa Patronale a San Francesco con la Santa Messa 
10.30: per il 30º Anniversario di ordinazione Sacerdotale di Padre Eugenio Minori 

11.30: in Basilica Santa Messa di ringraziamento per i 35 anni di servizio 
11.30: del Dottor Amanzio Possenti al Popolo Cattolico come Direttore 

16.00: Battesimi in Basilica 

SAN PIETRO 10.30: Accoglienza di don Stefano Guastamacchia 

SANTO NOME 
DI MARIA 

20.30: Festa Patronale dei Santi Gerolamo e Francesco 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 

08 - Lunedì - XXVII di Tempo Ordinario - Sant’Anselmo - S. Pelagia; S. Felice di Como; S. Reparata - III 
Gal 1, 6 - 12; Sal 110; Lc 10, 25 - 37 

 

09 - Martedì - XXVII di Tempo Ordinario - Ss. Dionigi e c. (mf); S. Giovanni Leonardi (mf); S. Abramo - III 
Gal 1, 13 - 24; Sal 138; Lc 10, 38 - 42 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

21.00: PRESSO I SALESIANI 
21.00: Presentazione del Libro 
21.00: «PERLE DI MARTINI. La Parola nella Città 1980 - 2002» 
21.00: con l’Autore MARCO VERGOTTINI 

10 - Mercoledì - XXVII di Tempo Ordinario - S. Cerbonio; S. Tanca; S. Daniele Comboni - III 
Gal 2, 1 - 2. 7 - 14; Sal 116; Lc 11, 1 - 4 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

21.00: in Basilica ritiro per i Genitori, i Padrini e le Madrine della Cresima 
21.00: della Comunità Pastorale «Madonna delle Lacrime» 
21.00: con il Prevosto Parroco Monsignor Norberto Donghi 

11 - Giovedì - XXVII di Tempo Ordinario - S. Alessandro Sauli; S. Santino; S. Giovanni XXIII - III 
Gal 3, 1 - 5; Cant. Lc 1, 68 - 75; Lc 11, 5 - 13 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

09.30: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

21.00: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

12 - Venerdì - XXVII di Tempo Ordinario - Sant’Edvige - S. Rodobaldo; S. Serafino da Montegranaro - III 
Gal 3, 7 - 14; Sal 110; Lc 11, 15 - 26 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

20.45: Diaconia Parrocchiale presso la Sala don Gianni in Oratorio 

13 - Sabato - XXVII di Tempo Ordinario - S. Romolo; S. Chelidona; S. Venanzio III 
Gal 3, 22 - 29; Sal 104; Lc 11, 27 - 28 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

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

14 - Domenica - XXVIII di Tempo Ordinario - S. Callisto I - IV 
Sap 7, 7 - 11; Sal 89; Eb 4, 12 - 13; Mc 10, 17 - 30 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

10.00: in Basilica Santa Messa di ringraziamento con don Stefano Valsecchi 

11.30: in Basilica Santa Messa di ringraziamento con don Stefano Valsecchi 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

11.00: Santa Messa festeggiando gli Anniversari di Matrimonio 

SAN ZENO Anniversario della Dedicazione della Chiesa di San Zeno 



3ª GIORNATA DELLA MEMORIA 
DELLE VITTIME 

DELL’IMMIGRAZIONE 
PROPONE 

 

«LA MARCIA 
INTERRELIGIOSA 

DI 
COMMEMORAZIONE» 

 

Domenica 07 ottobre 2018 
ore 16.30 

 

da Piazza Manara ai Padri Bianchi 

INCONTRI SETTIMANALI 
POLI PREADOLESCENTI (1ª - 2ª Media) 

Giovedì - ore 18.30 
Oratorio San Zeno per San Zeno e Conventino 

Venerdì - 18.00 
Geromina 

Venerdì - 18.30 
Oratorio Sant’Agostino 

per San Martino e San Francesco 
Venerdì - 18.30 

San Pietro 
Venerdì - 20.30 
Castel Rozzone 

 

POLI PREADOLESCENTI (3ª Media) 
Venerdì - 20.30 
Castel Rozzone 
Venerdì - 21.00 

al Conventino per le Parrocchie della Città 
 

ADOLESCENTI (1ª - 2ª - 3ª Superiore) 
Lunedì 

Al Sant’Agostino 
per San Martino - San Zeno - Conventino 
A San Pietro per San Pietro - Geromina 

Oratorio San Giovanni Bosco per Castel Rozzone 

che è importante. L’amore per il Vangelo e per il popo-
lo che ci è stato affidato ci chiede di allargare lo sguar-
do e non perdere di vista la missione alla quale ci chia-
ma per puntare a un bene più grande che gioverà a tut-
ti noi. Senza questo atteggiamento, tutti i nostri sforzi 
saranno vani. Il dono dell’ascolto sincero, orante e il 
più possibile privo di pregiudizi e condizioni ci permet-
terà di entrare in comunione con le diverse situazioni 
che vive il Popolo di Dio. Ascoltare Dio, per ascoltare 
con Lui il grido della gente; ascoltare la gente, per re-
spirare con essa la volontà a cui Dio ci chiama (cfr Di-
scorso nella veglia di preghiera in preparazione al Sino-
do sulla famiglia, 4 ottobre 2014). Questo atteggiamen-
to ci difende dalla tentazione di cadere in posizioni eti-
cistiche o elitarie, come pure dall’attrazione per ideolo-
gie astratte che non corrispondono mai alla realtà della 
nostra gente (cfr J.M. Bergoglio, Meditaciones para reli-
giosos, 45 - 46). Fratelli, sorelle, poniamo questo tempo 
sotto la materna protezione della Vergine Maria. Che 
lei, donna dell’ascolto e della memoria, ci accompagni 
a riconoscere le tracce dello Spirito affinché con pre-
mura (cfr Lc 1,39), tra i sogni e speranze, accompagnia-
mo e stimoliamo i nostri giovani perché non smettano 
di profetizzare. Padri sinodali, molti di noi eravamo gio-
vani o muovevamo i primi passi nella vita religiosa 
mentre terminava il Concilio Vaticano II. Ai giovani di 
allora venne indirizzato l’ultimo messaggio dei Padri 

conciliari. Ciò che abbiamo ascoltato da giovani ci farà 
bene ripassarlo di nuovo con il cuore ricordando le pa-
role del poeta: «L’uomo mantenga quello che da bam-
bino ha promesso» (F. Hölderlin). Così ci parlarono i Pa-
dri conciliari: «La Chiesa, durante quattro anni, ha la-
vorato per ringiovanire il proprio volto, per meglio cor-
rispondere al disegno del proprio Fondatore, il grande 
Vivente, il Cristo eternamente giovane. E al termine di 
questa imponente “revisione di vita”, essa si volge a 
voi: è per voi giovani, per voi soprattutto, che essa con 
il suo Concilio ha acceso una luce, quella che rischiara 
l’avvenire, il vostro avvenire. La Chiesa è desiderosa 
che la società che voi vi accingete a costruire rispetti la 
dignità, la libertà, il diritto delle persone: e queste per-
sone siete voi. […] Essa ha fiducia […] che voi saprete 
affermare la vostra fede nella vita e in quanto dà un 
senso alla vita: la certezza della esistenza di un Dio giu-
sto e buono. È a nome di questo Dio e del suo Figlio 
Gesù che noi vi esortiamo ad ampliare i vostri cuori se-
condo le dimensioni del mondo, ad intendere l’appello 
dei vostri fratelli, e a mettere arditamente le vostre gio-
vani energie al loro servizio. Lottate contro ogni egoi-
smo. Rifiutate di dare libero corso agli istinti della vio-
lenza e dell’odio, che generano le guerre e il loro triste 
corteo di miserie. Siate generosi, puri, rispettosi, since-
ri. E costruite nell’entusiasmo un mondo migliore di 
quello attuale!» (Paolo VI, Messaggio ai giovani al termi-
ne del Concilio Vaticano II, 8 dicembre 1965). Padri si-
nodali, la Chiesa vi guarda con fiducia e amore. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141004_incontro-per-la-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141004_incontro-per-la-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141004_incontro-per-la-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-giovani.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-giovani.html


1. 
Domenica 14 ottobre 

Santa Messa a cui segue Preghiera introduttiva e conoscenza 
Ore 

18.00 
Parrocchia del Conventino 

Viale della Pace 

2. 
Venerdì 19 ottobre 

Relazione: ci amiamo (senso e struttura dell’amore) 
Ore 

21.00 
Centro parrocchiale 

di San Pietro in Piazza Paolo VI 

3. 
Martedì 23 ottobre 

Relazione: tanto da sposarci (la decisione) 
Ore 

21.00 
Centro parrocchiale 

di San Pietro in Piazza Paolo VI 

4. 
Venerdì 26 ottobre 

Relazione: da cristiani 
(cosa significa credere da giovani e da adulti?) 

Ore 
21.00 

Centro parrocchiale 
di San Pietro in Piazza Paolo VI 

5. 
Martedì 30 ottobre 

Relazione: con il Sacramento del Matrimonio 
Ore 

21.00 
Centro parrocchiale 

di San Pietro in Piazza Paolo VI 

6. 
Martedì 13 novembre 

Relazione: saremo una carne sola. 
Incontro con il Medico 

Ore 
21.00 

Centro parrocchiale 
di San Pietro in Piazza Paolo VI 

7. 
Venerdì 16 novembre 

Relazione: 
i metodi naturali per la procreazione responsabile 

Ore 
21.00 

Centro parrocchiale 
di San Pietro in Piazza Paolo VI 

8. 
Martedì 20 novembre 

Relazione: conosciamo meglio 
gli articoli del Codice Civile sulla famiglia 

Ore 
21.00 

Centro parrocchiale 
di San Pietro in Piazza Paolo VI 

9. 
Venerdì 23 novembre 

Testimonianza 
Ore 

21.00 
Centro parrocchiale 

di San Pietro in Piazza Paolo VI 

10. Domenica 25 Novembre 
Ore 

16.00 

Centro parrocchiale 
di San Pietro in Piazza Paolo VI 

Incontro dei Fidanzati e dei loro Genitori 

  
Ore 

18.00 
Santa Messa presso la Parrocchia 

di Santa Maria Annunciata «Conventino» 

  
Ore 

19.00 

Cena Fraterna e Condivisa 
presso la Parrocchia 

di Santa Maria Annunciata «Conventino» 


