
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 

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

in Castel Rozzone 

Si può dire che fosse una vera e propria catapecchia 
quando ci fu offerta dal Comune nel lontano 2006. Era 
abbandonata da anni e le sterpaglie vi erano cresciute 
ovunque: dentro e fuori; vi avevano addirittura murato 
porte e finestre; le travi del tetto si erano paurosamente 
curvate ed in molti punti avevano ceduto sotto il peso 
degli anni. Eppure noi continuavamo a percepirne lo 
spirito ed a riconoscerle un’anima: vent’anni prima in-
fatti, aveva accolto con generosità i primi immigrati ex-
tra-comunitari, ed in quel 2006, nonostante le misere-
voli condizioni in cui si trovava, tale sua disponibilità 
era ancora viva in noi e continuava ad essere un richia-
mo ed un forte invito al grave dovere cristiano dell’o-
spitalità. Per lei chiedemmo aiuto alla BCC di Treviglio, 
alla Caritas, alla Fondazione Cassa Rurale, e questa po-
vera e vecchia istituzione trevigliese in via del Maglio 
(un tempo luogo di balneazione estiva per i trevigliesi) 
risorse e si trasformò in Locanda del Samaritano. Per 
completare le essenziali opere di recupero ed adatta-
mento, ci aiutarono anche la società Cogeide, un ve-
scovo, un prete ed un architetto di Castel Rozzone. E 
così, nel 2007, la Locanda iniziò ad accogliere ed ospi-
tare (dapprima con soli 4 posti letto) persone povere 
prive di una dimora. Poi si avviò il «Servizio docce» ed 
una «Mensa a mezzogiorno» e si aumentò la ricettività 
notturna a nº. 6 posti letto e da allora, ogni anno ha 
ospitato tantissime persone in difficoltà (uomini e don-
ne; italiani e stranieri ed anche intere famiglie rimaste 
senza abitazione). Nel maggio 2013 in questa piccola 
casa abbiamo anche avviato, il «recupero dei pasti in 
eccedenza presso le scuole», per distribuirli alle famiglie 
povere; quindi abbiamo nuovamente aumentato la ri-
cettività notturna, portandola a 8 posti letto, per far 
fronte alle accresciute richieste. Nel frattempo aveva 
iniziato ad operare la «Quercia di Mamre», con la sua 
mensa a mezzodì nei giorni feriali, ed allora alla Locan-
da abbiamo mantenuto il pranzo solo di Domenica. La 
vecchia Locanda già evidenziava molti limiti strutturali 
ed abbiamo chiesto alla Chiesa di Treviglio una nuova 
e migliore casa. Ci ha risposto la parrocchia di San Mar-
tino, mettendoci a disposizione la casa di Via B. Rozzo-
ne (già frequentata dai giovani come «Casa Betania»): 
è una dimora più grande, luminosa ed accogliente, che 
ha una ricettività 10 posti letto. La vecchia Locanda di 
via del Maglio non è però andata in pensione: in essa 
ora vi ospitiamo le donne in difficoltà, mentre qui in 

Via B. Rozzone trovano rifugio gli uomini (sempre in 
numero maggiore rispetto alle donne). Le persone biso-
gnose vengono qui indirizzate dai Centri di Ascolto Ca-
ritas, dalle Parrocchie e dai Servizi sociali comunali; e si 
tratta in genere di un’umanità che, dopo aver perso la-
voro e casa, ha visto «scomparire» anche i naturali e 
preziosi appoggi famigliari e amicali. Sono persone 
(italiani ed immigrati) che qui alla Locanda trovano un 
rifugio: un pasto caldo, un letto, la possibilità di lavarsi 
e di cambiare la biancheria intima. Soprattutto essi qui 
hanno la sensazione di sentirsi «riaccolti»: trovano per-
sone motivate che li salutano, parlano con loro, li ac-
colgono; in sintesi, qui trovano volontari che riconosco-
no la loro dignità di persone e di figli di Dio. Nello 
scorso anno (da marzo 2018 a marzo 2019) alla Locan-
da abbiamo erogato i seguenti servizi: nº. 767 servizi 
doccia (con cambio di biancheria intima); nº. 815 i pa-
sti a mezzogiorno della domenica; nº. 2.619 i pernotta-
menti (con cena e colazione). La Locanda del Samarita-
no è attiva grazie soprattutto all’opera meritoria - ed 
insostituibile - di un gruppo di volontari che qui si alter-
nano nei diversi servizi. Essa, con i suoi ospiti, ha sem-
pre però bisogno di amici e di sostegno e per questo 
attende: 
- il necessario sostegno economico per la sua gestione 

(Iban: IT19 D 08899 53641 0000000 65853; 
- l’8 X mille codice assoc. onlus  93033 770160; 
- la disponibilità al servizio di persone che han com-

preso l’importanza di stare in mezzo ai poveri «come 
colui che serve». 

Alvaro 

Cappellini 

diacono 



02 - Domenica - ASCENSIONE C (S) - 7.a di Pasqua - Ss. Marcellino e Pietro - P 
At 1, 1 - 11; Sal 46; Eb 9, 24 - 28; 10, 19 - 23; Lc 24, 46 - 53 

53ª GIORNATA PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

16.00: Santo Battesimo in Basilica 

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

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone  

Gruppo Stare Insieme 

10.00: Santa Messa con degli Anniversari di Matrimonio e rinfresco al Bar dell’Oratorio 

03 - Lunedì - 7.a di Pasqua - Ss. C. Lwanga e c.; S. Clotilde; S. Giovanni XXIII - III 
At 19, 1 - 8; Sal 67; Gv 16, 29 - 33 

SAN PIETRO 21.00: Commissione Catechiste 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

14.00 - 16.00: Raccolta degli indumenti usati ma in buono stato a cura della Caritas 
14.00 - 16.00: e del Gruppo Missionario presso l’Oratorio 

04 - Martedì - 7.a di Pasqua - S. Francesco Caracciolo; S. Quirino; S. Filippo Smaldone - III 
At 20, 17 - 27; Sal 67; Gv 17, 1 - 11a 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

21.00: Presentazione del libro «Le migrazioni del Cuore» 
21.00: con l’autore, don Giuliano Zanchi (Bergamo), altre voci e con dibattito 

05 - Mercoledì - 7.a di Pasqua - S. Bonifacio (m); S. Pietro Spanò; S. Franco - III 
At 20, 28 - 38; Sal 67; Gv 17, 11b - 19 

14.30: 7º Incontro della 3ª Età di Castel Rozzone presso l’Immacolata ai Morti 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

18.00: Incontro con tutti gli Educatori ed Animatori del CRE 2019 
18.00: presso il Teatro «don Albino» 

21.00: Incontro con la Segreteria, i Volontari del CRE ed il CRS 
21.00: presso il Teatro «don Albino» 

06 - Giovedì - 7.a di Pasqua - S. Norberto (mf); S. Claudio; B. Falcone - III 
At 22, 30; 23, 6 - 11; Sal 15; Gv 17, 20 - 26 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

09.30: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

21.00: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

21.15: 2º Incontro di Programmazione per la Festa Patronale di San Bernardo Abate 
21.15: in Oratorio presso la Sala don Gianni 

07 - Venerdì - 7.a di Pasqua - S. Antonio M. Gianelli; S. Colman; B. Anna di San Bartolomeo - III 
At 25, 13 - 21; Sal 102; Gv 21, 15 - 19 

SAN PIETRO 

20.30: Santa Messa ed incontro conclusivo dei Gruppi di Ascolto 
20.30: con Adorazione Eucaristica sino alle ore 21.00 

21.00: Riunione del Polo San Pietro - Geromina per stabilire il calendario 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

20.30 - 22.00: Celebrazione del Vespero con Adorazione Personale 
20.30 - 22.00: e possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione 

08 - Sabato - 7.a di Pasqua - S. Medardo; S. Fortunato; B. Nicola Medda - III 
At 28, 16 - 20. 30 - 31; Sal 10; Gv 21, 20 - 25 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

18.30: in Basilica Santa Messa nella Vigilia di Pentecoste 
18.30: con la partecipazione di Movimenti ed Associazioni 

09 - Domenica - PENTECOSTE C (S) - S. Efrem - P 
At 2, 1 - 11; Sal 103; Rm 8, 8 - 17; Gv 14, 15 - 16. 23b - 26 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

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

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

10.00: Santa Messa con il Rito della Vestizione per 7 nuovi Chierichetti e Chierichette 



 

«IL MERCATINO 
DELL’USATO E DEL NUOVO» 

 

Iniziativa benefica 
promossa dalla San Vincenzo 

di Treviglio. 
Rimarrà aperta 

sabato 08 giugno 2019 
e domenica 09 giugno 2019, 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30, 
presso Via Sant’Agostino, 

accanto al Santuario, 
fino ad esaurimento 

capi d’abbigliamento. 
L’Associazione 

convertirà quanto raccolto 
in sostegno economico 

per le molteplici necessità 
di chi è nel bisogno. 

 

Conferenza San Vincenzo 




