
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 

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

in Castel Rozzone 

SIGNORE, 
INSEGNACI A PREGARE CON MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È il titolo scelto per la novena 2019. Una prassi se-
colare che è una vera e propria missione al popolo 
celebrata ogni anno. A partire da lunedì 18 feb-
braio, fino ad arrivare al giorno della festa, il 28 feb-
braio, migliaia di persone ogni giorno, di tutte le 
età, sono coinvolte in Celebrazioni e momenti di 
preghiera. Tutto questo in memoria di quel pianti 
di Maria che il 28 febbraio 1522 salvò il nostro ter-
ritorio da sicura distruzione per mano dell’esercito 
francese guidato dal generale Lautrec. Ogni giorno, 
in tutti i momenti di convocazione viene recitata 
una preghiera lunga 9 strofe che in moltissimi sanno 
a memoria. Viene anche cantato un inno (lodiamo 
Maria) che racconta la storia del miracolo e che tut-
to il Popolo canta con grande fede. Quest’anno ri-
corrono i 400 anni dalla costruzione del santuario e 
dalla traslazione dell’affresco. 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 san-
tuario, appena edificato. Inoltre, questa novena, 
coincide con il restauro dell’intero complesso mo-
numentale. La Parrocchia sta infatti affrontando 
questo lavoro, per più di 3.000.000 di euro di spe-
sa, preparandosi così all’anniversario più importan-
te, quello del 2022, anno del 5º centenario del mi-
racolo delle lacrime. Il santuario che in questi mesi 
è stato chiuso, e lo sarà ancora a partire dal mese di 
marzo fino a gennaio 2020, è una bella immagine 
del cantiere pastorale che è la nostra Comunità. Le 
tante iniziative che metteremo in campo nei prossi-
mi mesi ci aiuteranno, non solo a restaurare muri 
ed affreschi, ma a costruire, lo speriamo davvero, 
una Chiesa viva per un servizio migliore al nostro 
Territorio. Predicatore della Novena di quest’anno 
è Monsignor Daniele Gianotti, vescovo di Crema. 
Il tema che ha scelto ci farà percorrere le preghiere 
del Padre nostro e dell’Ave Maria, re-insegnandoci 
nuovamente a pregare. Maria è un modello. La No-



vena, così importante nell’anno liturgico delle no-
stre Parrocchie, è un «unicum» che la nostra Co-
munità Pastorale custodisce e cerca di valorizzare 
ogni anno. 497 anni fa, la Madonna pianse per la 
nostra gioia. Pianse perché non piangesse la nostra 

gente, sconvolta dall’odio e dalla guerra. Le sue la-
crime, portatrici di pace, furono e sono ancora oggi 
la causa della nostra gioia e ci ricordano il suo amo-
re tenerissimo e fattivo. 

L’origine del Mercoledì delle Ceneri è da ricercare nell’antica prassi penitenziale. Originariamente il Sa-
cramento della Penitenza non era celebrato secondo le modalità attuali. La Celebrazione delle Ceneri 
nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza, costituiva infatti il rito che dava inizio al cam-
mino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. Nel 
tempo il gesto dell’imposizione delle Ceneri si estende a tutti i fedeli e la riforma liturgica ha ritenuto op-
portuno conservare l’importanza di questo segno. La teologia biblica rivela un duplice significato dell’uso 
delle Ceneri. 
1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell’uomo. Abramo rivolgendosi a Dio dice: 

«Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere ...» (Gen 18, 27). Giobbe rico-
noscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: «Mi ha 
gettato nel fango: son diventato polvere e cenere» (Gb 30, 19). In tanti altri passi biblici può essere ri-
scontrata questa dimensione precaria dell’uomo simboleggiata dalla cenere (Sap 2, 3; Sir 10, 9; Sir 17, 
27). 

2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di 
compiere un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo biblico della conver-
sione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona: «I cittadini di Ninive credettero a 
Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re 
di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere» (Gio 
3, 5 - 9). Anche Giuditta invita tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: 
«Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tem-
pio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore» (Gdt 4, 11). 

La semplice ma coinvolgente liturgia del Mercoledì delle Ceneri conserva questo duplice significato che è 
esplicitato nelle formule di imposizione: «Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai» e 
«Convertitevi, e credete al Vangelo». L’antica formula (Ricordati che sei polvere ...) è strettamente legata al 
gesto di versare le Ceneri, mentre la nuova formula (Convertitevi ...) esprime meglio l’aspetto positivo della 
Quaresima che con questa celebrazione ha il suo inizio. Lo stesso liturgista propone una soluzione rituale 
molto significativa: «Se la cosa non risultasse troppo lunga, si potrebbe unire insieme l’antica e la nuo-
va formula che, congiuntamente, esprimerebbero certo al meglio il significato della celebrazione: 
“Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai; dunque convertiti e credi al Vangelo”». 



24 - Domenica - 7.a Tempo Ordinario - S. Modesto; B. Tommaso M. Fusco - III 
1 Sam 26, 2. 7 - 9. 12 - 13. 22 - 23; Sal 102; 1 Cor 15, 45 - 49; Lc 6, 27 - 38 

14.30 - 18.00: OFFERTA DELLA CERA 
SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

Vendita dell’Olio «sardo» da parte del Gruppo Missionario per sostenere le attività missionarie 

25 - Lunedì - 7.a Tempo Ordinario - S. Nestore; S. Cesario; B. Domenico Lentini - III 
Sir 1, 1 - 10 (NV); Sal 92; Mc 9, 14 - 29 

26 - Martedì - 7.a Tempo Ordinario - S. Alessandro di Alessandria; S. Faustiniano; S. Porfìrio - III 
Sir 2, 1 - 13 (NV); Sal 36; Mc 9, 30 - 37 

27 - Mercoledì - 7.a Tempo Ordinario - S. Gabriele dell’Addolorata; S. Onorina; S. Gregorio di Narek - III 
Sir 4, 12 - 22 (NV); Sal 118; Mc 9, 38 - 40 

09.00: SANTA MESSA IN SANTUARIO 
18.30: 

SANTA MESSA «LA VESPERTINA» CON LA VELAZIONE DELL’IMMAGINE SACRA 
28 - Giovedì - 7.a Tempo Ordinario - S. Romano; B. Antonia da Firenze; S. Osvaldo di Worchester - III 

Sir 5, 1 - 10 (NV); Sal 1; Mc 9, 41 - 50 

06.00: SANTA MESSA IN SANTUARIO 
08.00: 

SANTA MESSA DEL MIRACOLO 
PRESIEDUTA DA SUA ECCELLENZA NAPOLIONI MONSIGNOR ANTONIO, VESCOVO DI CREMONA 

10.30: 
SANTA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO PREDICATORE SUA ECCELLENZA GIANOTTI MONSI-

GNOR DANIELE 
15.30: VESPERO E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

16.30: SANTA MESSA DEI RAGAZZI 
18.00: SANTA MESSA 
19.00: SANTA MESSA 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

21.00: Diaconia Parrocchiale presso la Sala don Gianni in Oratorio 

01º - Venerdì - 7.a Tempo Ordinario - S. Felice III; S. Albino; B. Cristoforo da Milano - III 
Sir 6, 5 - 17; Sal 118; Mc 10, 1 - 12 

09.00: SANTA MESSA IN SANTUARIO PER AMICI E BENEFATTORI DEFUNTI 
SAN PIETRO 21.00: Lectio Divina sulle letture della Domenica 

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 

02 - Sabato - 7.a Tempo Ordinario - S. Troadio; B. Carlo Bono; S. Angela della Croce - III 
Sir 17, 1 - 13 (NV); Sal 102; Mc 10, 13 - 16 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

08.00 - 18.00: Adorazione Eucaristica in San Rocco 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

14.45 - 17.30: Scuola biblica decanale: Il Vangelo di Luca 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

«GRUPPO STARE INSIEME» 

03 - Domenica - 8.a Tempo Ordinario - Ss. Marino e Asterio; S. Cunegonda - IV 
Sir 27, 5 - 8 (NV); Sal 91; 1 Cor 15, 54 - 58; Lc 6, 39 - 45 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

17.45: in Basilica - Vesperi e Meditazione biblica sui Salmi e Benedizione Eucaristica 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

«GRUPPO STARE INSIEME» 



La Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime 

propone un cammino 

in ISRAELE e la GIORDANIA: 

26 Agosto - 03 Settembre 2019 

 

1º Giorno:  Lunedì 26 Agosto   Milano - Nazareth 
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso parcheggio Piscina Comunale a Treviglio - orario e luogo da definire. Sistemazione sul pullman e 
trasferimento all’aeroporto di Malpensa T1, per il disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali: partenza per Tel Aviv (volo diretto e volo 
con scalo). All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali, sistemazioni sul pullman e trasferimento a Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2º Giorno:  Martedì 27 Agosto   Nazareth 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita della cittadina della Santa Famiglia: Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di San 
Giuseppe, gli scavi del villaggio, passeggiata lungo il suk per arrivare alla Fontana della Vergine. Celebrazione Eucaristica. Pranzo. Pome-
riggio dedicato all’escursione al Monte Tabor, salita in taxi al Monte della Trasfigurazione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
3º Giorno:  Mercoledì 28 Agosto   Nazareth 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei luoghi intorno al lago di Tiberiade: Santuario delle Beatitudini - celebrazione Euca-
ristica, Tabgha (Santuario della moltiplicazione dei pani con meravigliosi mosaici bizantini e Chiesa del Primato di Pietro); Cafarnao (scavi 
dell’antico villaggio con i resti della casa di Pietro e la Sinagoga del VI secolo). Traversata del lago con battello. Pranzo in kibbutz a Gi-
nosar. Nel pomeriggio rientrando a Nazareth, sosta a Cana di Galilea a ricordo del primo Miracolo di Gesù. Cena e pernottamento. 
 
4º Giorno:  Giovedì 29 Agosto   Nazareth - Petra 
Prima colazione. Trasferimento al confine e ingresso in Giordania da Sheikh Hussein (cambio di pullman), incontro con la guida loca-
le, proseguimento per Madaba per la visita alla chiesa ortodossa di San Giorgio, dove si trovano i resti del grande mosaico pavimentale 
della precedente chiesa bizantina del VI secolo, chiamato «Mappa di Terrasanta». Proseguimento per il Monte Nebo, la montagna da cui 
Mosè, secondo la tradizione, vide la Terra Promessa e visita del Memoriale con i preziosi mosaici ultimamente restaurati: celebrazione 
Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, percorrendo l’autostrada del deserto si giungerà a Petra. Sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
5º Giorno:  Venerdì 30 Agosto   Petra - Mar Morto 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del complesso di Petra, ritenuto «Patrimonio Mondiale dell’Umanità». Città unica nel 
suo genere, ricca di storia e cultura che sono state tramandate nei secoli. Per raggiungere il sito si percorrerà a piedi l’unica via di acces-
so, uno stretto canyon detto «il siq». Immensi sono i suoi tesori; l’anfiteatro romano scavato nella roccia per oltre 92 mt., le case tomba, il 
monastero bizantino, i suoi infiniti templi, il cardo romano. Pranzo all’interno degli scavi. Nel pomeriggio trasferimento sulle rive del Mar 
Morto. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
6º Giorno:  Sabato 31 Agosto   Mar Morto 
Pensione completa in Hotel. Mattinata di relax sulle rive del Mar Morto. Nel pomeriggio, escursione sulle rive del fiume Giordano: visita 
al sito, che ricorda il Battesimo di Gesù. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7º Giorno:  Domenica 01º Settembre  Mar Morto - Betlemme 
Prima colazione. In mattinata trasferimento al confine di Allemby, disbrigo  delle formalità doganali e sistemazione sul pullman. Breve 
sosta a Gerico: Salita verso Betlemme, pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica della Natività appena restaurata 
e portata al suo antico splendore con la pulitura degli antichi mosaici e affreschi. Celebrazione Eucaristica. Sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
8º Giorno:  Lunedì 02 Settembre   Betlemme - Gerusalemme - Betlemme 
Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme e intera giornata dedicata alla visita della città Santa. Dal Monte degli Ulivi prima vista 
panoramica: sosta alla Grotta del Padre Nostro e discesa a piedi verso il Dominus Flevit, Basilica del Getzemani - celebrazione Eucaristi-
ca, tomba della Madonna. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica della Resurrezione, il Santo Sepolcro. 
Tempo libero per la visita del Suk. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento. 
 
9º Giorno:  Martedì 03 Settembre   Betlemme - Milano 
Prima colazione in Hotel. In prima mattinata ritorno a Gerusalemme, situazioni locali permettendo, salita alla Spianata per ammirare 
esternamente le Moschee di Omar e di El Aqsa. Sosta al Muro del Pianto. Arrivo al Gallicantu e celebrazione Eucaristica a conclu-
sione del mostro cammino. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per il rientro in Italia con i volati assegnati. Arrivo a Milano Malpensa T1: rientro a Treviglio con pullman riservato. 
 

Quota individuale di partecipazione Euro 1.850,00 

Supplementi: camera singola (LIMITATE) EURO 400,00 

 

Documenti idonei per l’espatrio: 1) passaporto individuale con validità residua di almeno SEI mesi dal-

la data di rientro del viaggio. 2) scheda d’iscrizione debitamente compilata. 3) fotocopia passaporto 

pagina. 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

ENTRO IL 30 APRILE E SINO ESAURIMENTO POSTI: 

SEGRETERIA PARROCCHIALE SAN MARTINO 

(Le iscrizioni saranno ritenute valide con acconto e consegna della documentazione come sopra riportato) 


