
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 

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

in Castel Rozzone 

«L’ardente aspettativa della creazione 
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» 

(Rm 8, 19) 
 
Cari fratelli e sorelle, 
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai 
suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spiri-
to, alla celebrazione della Pasqua, perché [...] attinga-
no ai misteri della redenzione la pienezza della vita 
nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo 
modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, 
verso il compimento di quella salvezza che già abbia-
mo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: 
«nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8, 24). 
Questo mistero di salvezza, già operante in noi du-
rante la vita terrena, è un processo dinamico che in-
clude anche la storia e tutto il creato. San Paolo arriva 
a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è pro-
tesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19). 
In tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto di ri-
flessione, che accompagni il nostro cammino di con-
versione nella prossima Quaresima. 
1. La redenzione del creato 
La celebrazione del Triduo Pasquale della Passione, 
Morte e Risurrezione di Cristo, culmine dell’anno li-
turgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di 
preparazione, consapevoli che il nostro diventare 
conformi a Cristo (cfr Rm 8, 29) è un dono inestima-
bile della misericordia di Dio. Se l’uomo vive da figlio 
di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia gui-
dare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8, 14) e sa riconosce-
re e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando 
da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa 
del bene anche al creato, cooperando alla sua reden-
zione. Per questo il creato - dice San Paolo - ha come 
un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di 
Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero 
pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, desti-
nati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella 
redenzione dello stesso corpo umano. Quando la ca-
rità di Cristo trasfigura la vita dei Santi - spirito, anima 
e corpo -, questi danno lode a Dio e, con la preghie-
ra, la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo 

anche le creature, come dimostra mirabilmente il 
«Cantico di Frate Sole» di San Francesco d’Assisi (cfr 
Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo mondo l’armonia 
generata dalla redenzione è ancora e sempre minac-
ciata dalla forza negativa del peccato e della morte. 
2. La forza distruttiva del peccato 
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo 
spesso in atto comportamenti distruttivi verso il pros-
simo e le altre creature - ma anche verso noi stessi - 
ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne 
fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende 
allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita 
che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la 
natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desi-
deri incontrollati che nel libro della Sapienza vengo-
no attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non han-
no Dio come punto di riferimento delle loro azioni, 
né una speranza per il futuro (cfr 2, 1 - 11). Se non 
siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso 
l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica 
del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per 
imporsi. La causa di ogni male, lo sappiamo, è il pec-
cato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha 
interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il 
creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il no-
stro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è 
venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli 
esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a 
vivere, così che il giardino si è trasformato in un de-
serto (cfr Gen 3, 17 - 18). Si tratta di quel peccato 
che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirse-
ne il padrone assoluto e a usarlo non per il fine volu-
to dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito 
delle creature e degli altri. Quando viene abbando-
nata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per 
affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il pec-
cato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7, 20 - 23) 
- e si manifesta come avidità, brama per uno smoda-
to benessere, disinteresse per il bene degli altri e 
spesso anche per il proprio - porta allo sfruttamento 
del creato, persone e ambiente, secondo quella cupi-
digia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e 
che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è 



dominato. 
3. La forza risanatrice 
 del pentimento e del perdono 
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si 
rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati 
«nuova creazione»: «Se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono 
nate di nuove» (2 Cor 5, 17). Infatti, con la loro mani-
festazione anche il creato stesso può «fare Pasqua»: 
aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21, 1). E 
il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a re-
staurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, 
tramite il pentimento, la conversione e il perdono, 
per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mi-
stero pasquale. Questa «impazienza», questa attesa 
del creato troverà compimento quando si manifeste-
ranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli 
uomini entreranno decisamente in questo «travaglio» 
che è la conversione. Tutta la creazione è chiamata, 
insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzio-
ne per entrare nella libertà della gloria dei figli di 
Dio» (Rm 8, 21). La Quaresima è segno sacramentale 
di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incar-
nare più intensamente e concretamente il mistero pa-
squale nella loro vita personale, familiare e sociale, in 
particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’ele-
mosina. Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro 
atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tenta-
zione di «divorare» tutto per saziare la nostra ingordi-
gia, alla capacità di soffrire per amore, che può col-
mare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper ri-
nunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro 

io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua mi-
sericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione 
di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così 
ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella 
creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i 
nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo 
amore la vera felicità. Cari fratelli e sorelle, la 
«Quaresima» del Figlio di Dio è stata un entrare nel 
deserto del creato per farlo tornare ad essere quel 
giardino della comunione con Dio che era prima del 
peccato delle origini (cfr Mc 1, 12 - 13; Is 51, 3). La 
nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammi-
no, per portare la speranza di Cristo anche alla crea-
zione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzio-
ne per entrare nella libertà della gloria dei figli di 
Dio» (Rm 8, 21). Non lasciamo trascorrere invano 
questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutar-
ci a mettere in atto un cammino di vera conversione. 
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci 
prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condi-
videndo con loro i nostri beni spirituali e materiali. 
Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la vit-
toria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo 
anche sul creato la sua forza trasformatrice. 

Dal Vaticano, 4 ottobre 2018, Festa di San Francesco d’Assisi 



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 

SANTO NOME 
DI MARIA 

Vendita delle torte «PRO ORATORIO» sia alla Geromina che a Castel Cerreto 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

«GRUPPO STARE INSIEME» 

04 - Lunedì - 8.a Tempo Ordinario - S. Casimiro; B. Umberto di Savoia; S. Giovanni A. Farina - IV 
Sir 17, 20 - 28 (NV); Sal 31; Mc 10, 17 - 27 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

21.00: Riunione delle Coppie Guida del percorso dei Fidanzati 
21.00: presso la Casa Parrocchiale in Via San Martino 3 

05 - Martedì - 8.a Tempo Ordinario - S. Teofilo; S. Adriano di Ceasarea; S Virgilio - IV 
Sir 35, 1 - 15; Sal 49; Mc 10, 28 - 31 

21.00: Caritas Decanale presso Fara Gera D’Adda 

06 - Mercoledì - 8.a Tempo Ordinario - LE CENERI; S. Vittorino; S. Coletta Boylet; S. Marciano - P 
Gl 2, 12 - 18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 - 6, 2; Mt 6, 1 - 6, 16 - 18 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

09.00: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri in Basilica 

16.45: Liturgia della Parola per i ragazzi con l’Imposizione delle Ceneri in Basilica 

 17.30: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri in Basilica 

 18.00: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri in San Francesco 

 20.30: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri in Basilica 

SAN PIETRO 08.30: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri 

 16.45: Liturgia della Parola ed Imposizione delle Ceneri per ragazzi, pensionati e casalinghe 

 20.45: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri a San Pietro anche per la Geromina 

SAN ZENO 09.00: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri 

 16.30: Liturgia della Parola per i ragazzi con l’Imposizione delle Ceneri 

 20.30: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri 

SANTO NOME 
DI MARIA 

16.00: Liturgia della Parola per i ragazzi con l’Imposizione delle Ceneri alla Geromina 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

16.30: Liturgia della Parola con l’Imposizione delle Ceneri 

20.30: Liturgia della Parola con l’Imposizione delle Ceneri 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

09.15: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri 

17.00: Liturgia della Parola per i ragazzi con l’Imposizione delle Ceneri 

20.30: Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri 

07 - Giovedì - 8.a Tempo Ordinario - Ss. Perpetua e Felicita; S. Gaudioso; S. Teresa M. Redi - IV 
Dt 30, 15 - 20; Sal 1; Lc 9, 22 - 25 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

09.30: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

21.00: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

08 - Venerdì - 8.a Tempo Ordinario - S. Giovanni di Dio; S. Ponzio; S. Provino - IV 
Is 58, 1 - 9a; Sal 50; Mt 9, 14 - 15 

SAN PIETRO 20.30: Lectio Divina sulle letture della Domenica 

09 - Sabato - 8.a Tempo Ordinario - S. Francesca Romana; S. Caterina da Bologna; S. Domenico Savio - IV 
Is 58, 9b - 14; Sal 85; Lc 5, 27 - 32 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

21.00: Gruppo ACOR (Separati - Divorziati - Nuova Unione) 
21.00: presso la Casa Parrocchiale a Castel Rozzone 

10 - Domenica - 1.a di Quaresima - Ss. Caio e Alessandro; S. Vittore - I 
Dt 26, 4 - 10; Sal 90; Rm 10, 8 - 13; Lc 4, 1 - 13 

3º Anno Iniziazione Cristiana (tutti i poli): tappa 3ª - domenica insieme: le nozze di Cana 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

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



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) 


