
 

L’anno pastorale appena avviato 
è tutto incentrato sulla Parola. Lo 
è già con la lettera pastorale del-
l’Arcivescovo e per questi primi 
mesi in vista della sua Visita Pasto-
rale che farà all’inizio di dicembre. 
 Questa particolare attenzione 
dedicata alla Parola non è esclu-
siva della Parola di Dio, ma anche 
alle parole che le persone si 
scambiano.  
In questi tempi la parola è sotto 
bersaglio su vari fronti: per l’uso 
eccessivo nei mezzi di comunica-
zione, per i toni sguaiati e offensi-
vi nei dibattiti e sui social media e 
infine per un uso minimale, a mo-
nosillabi, abbreviazioni, oppure al 
contrario per l’abbondanza dei 
“tormentoni”. 
 Custodire la parola in questi 
tempi è un’urgenza importante, 
ma anche promuoverne un uso 
che faciliti l’incontro e un dialogo 
costruttivo. Quanto alla Parola di 
Dio, anch’essa ha la sua urgenza, 
perché scrive Paolo: “la fede vie-
ne dall'ascolto e l'ascolto riguarda 
la parola di Cristo”. Il primato che 
Paolo gli riconosce per la fede sta 
nella natura di quella Parola, ossia 
che è un tutt’uno con la persona 
stessa del Cristo. Il legame che la 
Parola stabilisce con chi la legge 
non avviene tanto per le informa-
zioni, le spiegazioni e le dimostra-
zioni, ma per il privilegio di essere  

 
 
 

interlocutore. “Un giorno Gesù 
disse agli scribi e ai farisei”: Gesù 
sta per rivolgersi a loro, ma que-
sta informazione la dice al lettore, 
la anticipa a lui, prima ancora che 
inizi a raccontare una parabola 
che riguarda gli scribi e i farisei. 
Così inizia il modo con cui Gesù 
ci fa suoi interlocutori. 
 Il 30 settembre scorso Papa 
Francesco ha divulgato la lettera 
apostolica “Aperuit illis”: titolo 
efficace, che tradotto si dice “Aprì 
loro la mente per comprendere le 
Scritture” (Lc 24,45).  
In tale lettera, Papa Francesco ci 
dice quanto la Parola possa en-
trare nei cuori e trasformarli. Egli 
afferma: che esiste “il carattere 
performativo della Parola di Dio, 
soprattutto quando nell’azione li-
turgica emerge il suo carattere 
propriamente sacramentale”. Con 
tale lettera ha indotto una dome-
nica dedicata proprio alla Parola. 
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Parrocchie:  S.Martino, S.Pietro, S.Nome di Maria, S.Maria Annunciata, S.Zeno, in Treviglio, e S.Bernardo in Castel Rozzone 

Un anno dedicato 
alla Parola 

21 OTTOBRE        AULA MAGNA 
ore 21,00            Centro Salesiano 
                 Treviglio 

  IL PARADOSSO DI UN CONTINENTE RICCO 
  DA CUI SI È COSTRETTI AD EMIGRARE 

 

RELATORI:   
- Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare  e rivista Africa 
- Valentina Milani, reporter freelance e collaborat. rivista Africa 

 

Ingresso libero 

 

 

“Dobbiamo smetterla di dire 
che l’Africa è il continente più povero.”  
 

In effetti, basta guardare una mappa tematica 
delle risorse naturali presenti in quel vasto terri-
torio per constatare che l’Africa è un continente 
ricco. E allora, la domanda giusta dovrebbe es-
sere:     “Perché gli africani sono poveri?” 
Eppure nel passato l’Africa è stata la culla di 
grandi civiltà. In età antica, in quella pre-roma-
na, la civiltà egizia era quella più sviluppata del 
Mediterraneo, senza parlare del Grande Regno 
Nubiano che per un periodo arrivò addirittura a 
contendere il dominio ai Faraoni.  
Senza dimenticare i Regni Etiopici, le colonie 
Fenice estese per tutta la costa a nord della 
Mauritania e il più famoso Regno di Cartagine 
(protagonista delle Guerre Puniche con i Roma-
ni). Il porto di Alessandria, fondato nel 334 a.C. 
e che è rimasto il principale nodo di scambio del 
Mediterraneo per vari secoli.  
Con l’inizio della dominazione romana l’Africa 
del Nord, che aveva dato vita a molte delle civil-
tà più famose dell’antichità, diventerà una sem-
plice provincia con i pro e i contro del caso. 

Un’occasione per ricordare i trevigliesi che ci 
hanno preceduto e per osservare le opere 

d’arte nel cimitero cittadino, ma anche 
un’occasione per riflettere sulle domande  

esistenziali che toccano ogni uomo.  
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La situazione 
è occasione.... 

 
 
 

DOMENICA 20 ottobre    S. Adelina     

XXIX  t.o. anno C  -  1 ^ del Salterio    -     Es 17,8-13  +  Sal 120  +  2Tm 3,14-4,2  +  Lc 18,1-8 
 

In ogni Parrocchia, alle S. Messe, ELEZIONE del Consiglio della Comunità pastorale 
a  s. Zeno FESTA nel 38° di dedicazione della chiesa, con pranzo comunitario  
“Domenica INSIEME” per “Polo” di Genitori e Fanciulli del 4°anno di catechesi (5^ elem.) 
S.Martino e S.Francesco ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 10,00 S. Battesimi   -   ore 15,30 Presentazione 1° anno Catechesi (2^ elem.) 
S.Maria Annunciata   ore 11,00 S. Battesimi   

 

Lunedì 21 ottobre                  Rm 4, 20-25; Sal.da Lc 1; Lc 12, 13-21. 

S. Pietro        ore 20,30 Confessioni e prove CRESIMANDI - e loro genitori - in Basilica    
S.Nome di Maria    ore 20,30 Confessioni e prove CRESIMANDI - e loro genitori - in Basilica 
Ottobre Missionario:   ore 21, 00 Conferenza  “SE A PARLARE è L’AFRICA”  Ist. Salesiano 
 

 

Martedì 22 ottobre         San Giovanni Paolo II, Papa  Rm 5,12.15.17-19.20-21; Sal.39; Lc 12, 35-38. 

S.Martino e S.Francesco ore 20,30 Confessioni e prove CRESIMANDI - e loro genitori in Basilica    
 

 

Mercoledì 23 ottobre      San Giovanni da Capestrano  Rm 6, 12-18; Sal.123; Lc 12, 39-48. 

S.Maria Annunciata   ore 20,30 Confessioni e prove CRESIMANDI - e loro genitori - in Basilica  
S.Zeno         ore 20,30 Confessioni e prove CRESIMANDI - e loro genitori - in Basilica  
 

 

Giovedì 24 ottobre      Sant'Antonio Maria Claret, Vescovo       Rm 6, 19-23; Sal.1; Lc 12, 49-53. 

Ottobre Missionario:   ore 20,30 CINEFORUM presso Oratorio di Fara d’Adda 
S.MESSA decanale   ore 20,30 in Basilica,con Vicario Episcopale per indizione Visita Pastorale 
S.Maria Annunciata   ore 09,30 Lectio Letture della Domenica -  ore 21,00 Lectio Letture della Domenica    
 

 

Venerdì 25 ottobre                    Rm 7, 18-25; Sal.118; Lc 12, 54-59. 

S.Martino e S.Francesco ore 20,30 Confessioni e prove CRESIMANDI - e loro genitori - in Basilica 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 20,30 S.Messa con gli ALPINI    
 

 

Sabato 26 ottobre                    Rm 8, 1-11; Sal.23; Lc 13, 1-9. 

Ottobre Missionario   ore 21,00 VEGLIA Missionaria in Duomo a Milano 
S.Pietro         ore 16,00 S. CRESIME in Basilica 
S.Nome di Maria    ore 16,00 S. CRESIME in Basilica 
Scuola Biblica      ore 14,45  presso i Padri Bianchi   

 

DOMENICA 27 ottobre 
XXX  t.o. anno C  -  2 ^ del Salterio    -   Sir 35,15-17.20-22   +   Sal 33   +   2 Tm 4,6-8.16-18   +   Lc 18, 9-14. 
 

le S.Messe ore 8,30 e ore 10, solitamente celebrate in S.Martino, verranno celebrate in S.Giuseppe 
S.Martino e S.Francesco ore 09,30 S. CRESIME in Basilica 
            ore 16,00 S. CRESIME in Basilica 
            ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
S.Pietro         ore 16,30 S. Battesimi 
S.Maria Annunciata   ore 11,30 S. CRESIME in Basilica 
S.Zeno         ore 11,30 S. CRESIME in Basilica 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 16,00 S. CRESIME in Basilica 
 

Per la CONFESSIONE di famigliari dei CRESIMANDI, i sacerdoti sono disponibili anche:  
-  in Basilica a Treviglio ogni giorno dalle ore 7,30 alle ore 9,00 e dalle ore 9,30 alle ore 11,00 (sabato solo dalle 9,30 alle 
 ore 11,00) e il giovedì dalle ore 21 alle ore 22 ; nella chiesa di S. Zeno a Treviglio ogni giorno dalle ore 16 alle ore 18; 
-  in chiesa a S. Bernardo - Castel Rozzone, sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00  

Monsignor Erwin, vescovo in Amazzonia, ha of-
ferto la sua collaborazione all’enciclica di France-
sco, Laudato si’. Anche oggi 
la Chiesa, stimolata da Fran-
cesco, si rivolge alle soffe-
renze della società, guardan-
do, come il Papa ha più volte 
esortato, alle periferie del 
mondo. Francesco ha detto 
che la Chiesa ha bisogno di 
andare nelle periferie. 
Kräutler vive in Amazzonia 
e il papa, nella sua enciclica 
Laudato si’, ha parlato del-
l’Amazzonia e anche degli 
indigeni. Per il presule 
missionario è una vittoria 
della Chiesa, una vittoria 
del popolo dell’Amazzonia e 
della Chiesa in Amazzonia. 
Nessun cedimento, quindi, 
all'ecologismo oltranzista di 
stampo marxista. Anzi è 
stato proprio il primo Papa 
della storia proveniente dal-
l’America Latina a chiarire che avere cura di chi 
è povero non è comunismo ma è Vangelo.  
Secondo il Pontefice, che vuole una Chiesa po-
vera per i poveri, c’è bisogno di etica nell’eco-
nomia e c’è bisogno di etica anche nella politica. 
Del resto, più volte vari capi di Stato e leader po-
litici che il Papa ha potuto incontrare gli hanno 
parlato di questo. Hanno detto: i leader religiosi 
devono aiutare, dare indicazioni etiche. Il ragio- 

namento di Francesco è da leader morale del 
pianeta. Il pastore può fare i suoi richiami ma, 

come ricordava Benedetto 
XVI con Caritas in Veritate, 

servono uomini e donne 
con le braccia alzate verso 
Dio per pregarlo, consape-
voli che l’amore e la condi-

visione da cui deriva l’auten-
tico sviluppo, non sono un 

prodotto delle nostre mani, 
ma un dono da chiedere. E 
al tempo stesso Bergoglio 
si dice convinto che ci sia 
bisogno che questi uomini 

e queste donne si impegni-
no, ad ogni livello, nella so-

cietà, nella politica, nelle 
istituzioni e nell’economia, 
mettendo al centro il bene 

comune. Dunque non si 
può più aspettare a risolve-
re le cause strutturali della 
povertà, per guarire le so-
cietà da una malattia che 

può solo portare verso nuove crisi: i mercati e la 
speculazione finanziaria non possono godere di 

un’autonomia assoluta.  Senza una soluzione ai 
problemi dei poveri non risolveremo i proble-
mi del mondo. In questa ottica il pontefice invo-
ca programmi, meccanismi e processi orientati a 
una migliore distribuzione delle risorse, alla crea-
zione di lavoro, alla promozione integrale di chi è 
 escluso.  

 

calendario  Sinodo per l’Amazzonia:  
            fino al 26 ottobre i lavori  

“Essere fedeli alla novità dello Spirito è una grazia che dobbiamo 
chiedere nella preghiera. Egli, che fa nuove tutte le cose, ci doni la 
sua prudenza audace; ispiri il nostro Sinodo a rinnovare i cammini 
per la Chiesa in Amazzonia, perché non si spenga il fuoco della 
missione”. Queste alcune delle parole che Papa Francesco ha pro-
nunciato, domenica 6 ottobre, nell’omelia per la santa Messa di 
apertura del Sinodo dei Vescovi, che proseguirà i suoi lavori fino al 
26 ottobre sul tema: 

    Amazzonia: nuovi Cammini per la 
Chiesa e per una Ecologia Integrale “ 

“ 

 

Le radici teologiche 
del SINODO 

 

(da  IN TERRIS quotidiano digitale) 

La Chiesa è chiamata a tornare a denunciare il grido del popolo e della terra, partendo 
 dal Vangelo. Solo così assumerà un volto samaritano e missionario, a difesa degli ultimi. 
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