
I Bambini di 2^ ELEMENTARE 
INIZIANO  

il percorso di catechismo. 
I loro Genitori sono invitati 

alla PRESENTAZIONE del Cammino: 
 

- per le parrocchie di S. Maria An- 
   nunciata e di S. Zeno: 
Domenica 29 settembre, ore 15,30 pres-

so Oratorio S. Zeno 
- per le parrocchie di S. Pietro e S.  
   Nome di Maria: 

Domenica 6 ottobre. ore 15  
presso parrocchia di S. Pietro 

 

 
 

Carissimi Amici, 
    con la festa dei no-
stri oratori abbiamo incominciato 
questo nuovo anno pastorale. Lo 
abbiamo fatto, dicendo ancora 
una volta, che i ragazzi e i giova-
ni ci stanno a cuore.  
L’Arcivescovo ci ha provocato 
con la sua lettera pastorale affer-
mando che ogni situazione è 
un’occasione. Sant’Agostino di-
ceva che il tempo (le circostanze, 
gli eventi – buoni o cattivi che 
siano) è Cristo che ci viene in-
contro. E’ dunque così che inten-
diamo vivere quest’anno che sa-
rà ancora una volta speciale. 
Avremo, alla fine di novembre e 
all’inizio di dicembre, la VISITA 
PASTORALE del nostro Arcive-
scovo. Noi lo vediamo spesso, 

ma questa volta viene non come 
le altre volte. Viene per adempie-
re al suo mandato episcopale 
che gli chiede di essere un pasto-
re “con l’odore delle pecore” di-
rebbe papa Francesco.  
Questa visita, che sarà a tutte le 
nostre Parrocchie singolarmente, 
avrà l’obiettivo di riconfermarci 
nella fede e di rinsaldare il lega-
me con la nostra Chiesa diocesa-
na. A suo tempo daremo date e 
avvenimenti; prepariamoci fin 
d’ora con la preghiera. 
All’inizio di febbraio 2020,  
RIAPRIREMO il NOSTRO  
SANTUARIO.  
Dopo due anni di intenso lavoro, 
domenica 2 febbraio, alla presen-
za del card Angelo Scola, cele-
breremo di nuovo l’Eucaristia, 

 

Inizia l’OTTOBRE 
MISSIONARIO STRA-

ORDINARIO 

 
 

per 18enni  
e Giovani 

Redditio 
Symboli  

Sabato 5 ottobre 
 ore 20,30  

in Duomo a Milano 
 

 
Venerdì 4 ottobre 

INIZIA 
il CAMMINO  

di CATECHESI 
 

- per i ragazzi 
di 2^ MEDIA: 
 alle ore 20,30 pres-
so l’Oratorio S.Pietro 

 

- per i ragazzi 
di 3^ MEDIA: 
  alle ore 21 presso 
l’Oratorio Geromina  

 

29.9 - 6 OTTOBRE 2019 

 

a Castel Rozzone: 
 

Domenica 29.9:  

 - Il Gruppo STARE INSIEME 

propone una VENDITA TORTE 
 

   - è  Giornata AiDO 

www.comunitapastoraletreviglio.it 

Parrocchie:  S.Martino, S.Pietro, S.Nome di Maria, S.Maria Annunciata, S.Zeno, in Treviglio, e S.Bernardo in Castel Rozzone 

 

28-29 settembre 2019 

ORATORIO 
S. AGOSTINO 
 

Sabato 28.9 ore 14-18 
Domen 29.9 ore 14-18 
 
Prenotaz. VISITE GUIDATE 
Telef. 0363 45439 

 
 

Il gruppo teatrale 

"Conventino Sipario Aperto" 
nelle domeniche 29 settembre  

e 6, 13 e 20 ottobre (dalle ore 21)  
presso il salone teatro del Conventino 

(Via della Pace n. 10), 

propone a RAGAZZI e GIOVANI  
(sopra i 14 anni) delle "serate aperte",  

nelle quali mettersi alla prova  
e sperimentare un po' di "teatro". 

SANTA CHIARA 
D’ASSISI: fondatrice 
(donna e religiosa) 
 

VENERDì  4  OTTOBRE 2019 
ore 16,00 Auditorium  
Largo Marinai d’Italia — Treviglio 
 

Relatori:   Maria Teresa Brolis 
    Padre Andrea Cassinelli 
Moderatore:  Giuseppe Pezzoni 
 

Allieterà il Coro “Madonna delle lacrime” 

Un anno speciale, 
un anno  
di grazia 

 

 

LUNEDì 30 SETTEMBRE 
i LABORATORI CULTURALI RELIGIOSI per 

la IV ETÀ, sono attivi dalle ore 14,30 alle 16  
presso scuola T. Grossi 



nella chiesa più amata da tutti noi.  Racco-
mando ancora una volta di essere generosi; 
la Parrocchia di san Martino sta raschiando il 
fondo. Il santuario aperto ci darà l’occasione 
di farlo diventare sempre di più l’eremo nella 
Città, dove poter adorare il Signore, chiedere 
l’intercessione della Madre, celebrare con più 
frequenza di orari il sacramento della Confes-
sione. 
Nell’ultima settimana di maggio 2020, dal 24 
al 31 (Ascensione – Pentecoste) avremo la 
gioia di ospitare, proprio in santuario, la STA-

TUA della MADONNA PELLEGRINA del 
SANTUARIO di FATIMA: un evento popolare 
di grande partecipazione e fede.  
Maria verrà a ricordarci quel messaggio di 
preghiera e conversione che diede, più di 100 
anni fa, ai tre pastorelli e che ancora è attuale. 
E’ l’inizio di un triennio pieno di iniziative pa-
storali straordinarie che ci porteranno all’Anno 
santo, del V centenario del miracolo delle la-
crime, nel 2022. 
Buon cammino a tutti. 

don Norberto 
 

I Bambini di 2^ ELEMENTARE 
INIZIANO 

il percorso di catechismo. 

i loro Genitori sono invitati 
alla PRESENTAZIONE 

del Cammino: 
- per le parrocchie di S. Maria Annun-
ciata e di S. Zeno 
Domenica 

29 settembre ore 15,30 

La situazione 
è occasione.... 

S. Martino e S. Francesco ore 20,45 S. Rosario meditato in S. Francesco 
S. Pietro     ore 15,00  Adorazione Eucaristica in chiesa 
S. Nome di Maria   ore   8,30 S. Messa chiesa a Castel Cerreto 
S. Bernardo - C. Rozzone ore 20,30 Vespero, Adorazione Eucaristica e S. Confessioni in chiesa 
 

Sabato 5 ottobre  S. Faustina Kowalska  Bar 4,5-12.27-29   +   Sal 68   +   Lc 10,17-24 

per 18enni e GIOVANI, Redditio Symboli  ore 20,30 in Duomo a Milano - Inizio Corso FIDANZATI  ore 17,30 in S. Pietro  
Adorazione Eucar. ore 8,00-18,00 in chiesa S. Rocco  -  SCUOLA BIBLICA ore 15,45  presso i Padri Bianchi 
S. Pietro apostolo   ore 17,30 Celebrazione inizio Gruppi di Ascolto 
S. Bernardo - C.Rozzone ore 17,00 Incontro Genitori dei fanciulli Cresimandi  
 

DOMENICA 6 ottobre  S. Bruno 

XXVII  t.o. anno C  - 3^ del Salterio  - Ab 1,2-3;2,2-4   +   Sal 94   +   2Tim 1,6-8.13-14   +   Lc 17,5-10 
In ogni parrocchia CONSEGNA dei VANGELI a fanciulli 2° anno di catechesi (3^ elem) alla S. Messa del mattino 
S. Martino e S.Francesco ore 16,00  S. Battesimi in Basilica  -  ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
S. Pietro apostolo   ore 15,00 Presentazione 1° anno Catechesi (2^ elem) 
S. Nome di Maria   ore 12,30  Pranzo a C. Cerreto per Festa S. Francesco e S.Girolamo  
       ore 15,00 Presentazione 1° anno Catechesi (2^ elem) in S. Pietro 
       ore 20,30 Processione dei SS: Francesco e Girolamo a Castel Cerreto 
S. Zeno martire    ore 11,00 S. Battesimi 
S. Bernardo - C.Rozzone ore 17,00 Incontro Genitori dei fanciulli Cresimandi in Oratorio 
 
 
 

DOMENICA 29 settembre S. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

XXVI t.o. anno C  -  2^ del Salterio  -       Am 6, 1.4-7  +  Sal 145  + 1 Tm 6, 11-16  +  Lc 16, 19-31 
Grande PALIO degli ORATORI ore 15 all’Oratorio S. Agostino 
S. Martino e S.Francesco ore 10,00 Mandato educativo in Oratorio S.Agostino    ore 17,45  Vesperi con Lectio in Basilica 
S. Pietro apostolo   ore 10,30 Mandato educativo in chiesa      ore 17,00 Presentazione Cresimandi in chiesa  
S. Nome di Maria   ore 10,30 Mandato educativo in S. Pietro      ore 17,00 Presentazione Cresimandi in S.Pietro  
S. Zeno martire    ore 10,00 Mandato educativo    ore 15,30 Presentazione catechesi 1°anno in Oratorio 
S. Maria Annunciata  ore 11,00 Mandato educativo    ore 15,30 Presentazione catechesi 1°anno in Oratorio S.Zeno 
S. Bernardo - C.Rozzone ore 10,00 Mandato educativo e S. Battesimi 
 

Lunedì 30 settembre  S. Girolamo (m)   Zac 8,1-8   + Sal 101   +   Lc 9,46-50 

Inizio incontri catechesi di Iniziazione Cristiana per ogni gruppo 
S. Pietro apostolo   ore 21,00 Presentazione catechesi IV anno 
S. Nome di Maria   ore 21,00 Presentazione catechesi IV anno in S. Pietro  
S. Bernardo - C.Rozzone ore 21,00 Incontro CatechistI del BATTESIMO 
 

Martedì 1 ottobre  S.Teresa di Gesù bambino (m) Zac 8,20-23   +   Sal 86   +   Lc 9,51-56 

Pellegrinaggio Terza Età al Sacro Monte d’Orta - ore 7,00 
Equipe Catechiste 1° anno in S. Pietro - ore 21,00 
S. Nome di Maria   ore 8,30  S. Messa  in chiesa alla Geromina 
 

Mercoledì 2 ottobre Santi Angeli custodi  (m) Es 23,20-23   +   Sal 90   +   Mt 18,1-5.10 

Incontro CANDIDATI per il nuovo Consiglio Pastorale - ore 21,00 in S. Pietro  
S. Nome di Maria   ore 20,30 Rosario meditato alla Cappella Madonna del Villaggio 
 

Giovedì 3 ottobre  S. Gerardo   Ne 8,1-4.5-6.7-12   +   Sal 18   +   Lc 10,1-12 

Incontro di apertura Gruppo GIOVANI - ore 19,00 sagrato della Basilica 
Equipe Catechiste e Facilitatori “domeniche insieme”, 3° anno catechesi - ore 20,30 in S. Pietro 
S. Martino e S. Francesco ore 20,45 inizio Triduo con Adorazione Eucaristica in S. Francesco 
       ore 21,00  Adorazione Eucaristica e S. Confessioni  in Basilica   
S. Maria Annunciata  ore 09,30 Lectio su Letture della Domenica     
S. Bernardo - C. Rozzone ore 19,30 Adorazione eucaristica e S. Rosario vocazionale 
 

Venerdì 4 ottobre      FESTA  S. Francesco d’Assisi  Gal 6,14-18   +   Sal 15   +   Mt 11,25-30 

Equipe Catechiste e Facilitatori “domeniche insieme”, 4° anno catechesi  -  ore  20,30 in S. Pietro 
Inizio Catechesi 2^ media ore 20,30 in S. Pietro   -    inizio Catechesi 3^ media ore 21 a Geromina   

calendario  pastorale liturgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.....Celebrare questo mese ci aiuterà in primo 
luogo a ritrovare il senso missionario della no-
stra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gra-
tuitamente ricevuta come dono nel Battesimo.  
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai 
un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla 
comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito 
Sano, nasce una vita nuova insieme a tanti altri 
fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un 
prodotto da vendere – noi non facciamo prose-
litismo – ma una ricchezza da donare, da co-
municare, da annunciare: ecco il senso della 
missione.  
Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), sen-
za escludere nessuno.  
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arri-
vando alla conoscenza della verità e all’espe-
rienza della sua misericordia grazie alla Chie-
sa, sacramento universale della salvezza (cfr 1 
Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.  Lu-
men gentium, 48). 
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in 
Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di 
tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli 
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli 
orizzonti eterni della vita divina di cui veramen-

te partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei 
Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge 
sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3;  Mt 28,19; 

At 1,8; Rm10,18).  Una Chiesa in uscita fino agli 
estremi confini richiede conversione missiona-
ria costante e permanente. Quanti santi, quan-
te donne e uomini di fede ci testimoniano, ci 
mostrano possibile e praticabile questa apertu-
ra illimitata, questa uscita misericordiosa come 
spinta urgente dell’amore e della sua logica 
intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità 
(cfr 2 Cor 5,14-21)!  Sia uomo di Dio chi predica 
Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud). 
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono 
sempre una missione; tu sei sempre una mis-
sione; ogni battezzata e battezzato è una mis-
sione. Chi ama si mette in movimento, è spinto 
fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona 
all’altro e tesse relazioni che generano vita. 
Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di 
Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo 
perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio 
padre e mia madre tradissero l’amore con la 
menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sot-
trae mai al dono della vita, destinando ogni suo 
figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna 
(cfr Ef 1,3-6). .....” 

Ottobre missionario 
straordinario     Dal Messaggio  

  di Papa Francesco 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html

