
 

Di cosa siamo 
certi, se non 
della nostra 
vita. Non data 
per caso, ma 
per entrare at-
traverso la por-
ta bella: Cristo, 
nella pienezza 
della Comunio-
ne trinitaria. 
Mai soli prima, 
adesso e per 
sempre.  
La ricorrenza 
di TUTTI I 
SANTI, unita 
alla COMME-
MORAZIONE 
di TUTTI i DE-
FUNTI, apre 
uno scenario stupendo:  
“...quelli che mi hai dato siano 
con me dove sono io, perché 
contemplino la mia gloria” (Gv 

17,24), non una manciata di beni, 
favori, grazie, ma la GLORIA, la 
gloria del Dio dell’amore, della 
misericordia, del Dio che quando 
guarda l’uomo e la donna, muove 
viscere di emozioni: le stesse di 
una mamma che è certa che quel 
figlio/a che gli è dato, sarà con lei, 
sempre. 
In questo “oggi” di Dio e degli uo-
mini per grazia, così strutturato e 
che non ha fine, si vive la gioia, la 
felicità! 
Siamo stati pensati così sin da 
sempre e nel tempo arricchiti del-
la presenza dell’Incarnato Dio, 
per suo mezzo ogni cosa diventa  
nuova, il frammento gloria, l’eter- 

no a portata di mano, immediato. 
 

Non ho paura dell’incidente, della 
morte, della sofferenza: ogni av-
venimento mi apre un’occasione; 
anche oggi, il “terremoto” del pri-
mo giorno della settimana, ribalta 
tombe sigillate, incallite e vetuste; 
la vita diventa Vita, risorge e 
l’imprevedibile diventa  
storia da raccontare ed annun-
ciare, perché l’Amore è sempre  
più forte della morte.  
 

In questo  tempo siamo visitati a 
più riprese - contrariamente alle 
notizie diffuse - da figure straordi-
nariamente normali che fanno la 
vera storia dell’Amore concreto, e 
nello stesso tempo dicono come 
l’eterno è già tra noi e noi dentro. 
 

Chiara Corbella, morta per dare 
alla luce il figlio, ricorda: “siamo 
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  Venerdì 1 novembre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

   Per la città di Treviglio: 
ore 15,00 VESPERO a S.MARIA ANNUN-   

       CIATA;  di seguito processione   
        al Cimitero e S. MESSA 

 

ore 17,45 Vesperi in Basilica con Lectio 
 

   S.Bernardo - C.Rozzone:   
 ore 20 S.Rosario e processione al Cimitero 

 

 

La più bella certezza 

Carissimi, 
sono arrivato 
in questa vi- 
gna del Signo- 
re, che è la Comunità Pa-
storale di Treviglio e Castel 
Rozzone, in tempo di ven-
demmia e così sono stato 
subito coinvolto nel fermento 
per la visita pastorale del 
nostro Arcivescovo Mario e 
per il mese e l’anno straordi-
nario missionari voluti da 
papa Francesco. 
 Mi trovo, ora, pigiato dalle 
tante incombenze, verifiche, 
iniziative...che tutto ciò com-
porta, ma soprattutto sorpre-
so dalla presenza di grappoli 
di realtà missionarie che of-
frono i loro frutti contribuen-
do così a produrre tante oc-
casioni per rendere più di qualità il nostro esse-
re battezzati e missionari. 
 Per il momento, ho raccolto, nel tino di questa 
vendemmia:  

  la presenza delle diverse vigne parrocchiali 
con i loro colori e sapori particolari;  

  la presenza degli istituti religiosi dei Padri 
Bianchi, dei Salesiani, del Monfortani con i loro 
carismi di missionari ad gentes che, oltre ad 
aggiungere un gusto esotico, danno la certifica-
zione di garanzia alla nostra azione missionaria, 
se vuole essere DOC;  

  la presenza della Fondazione Marcello Can-
dia, che ha appena organizzato presso il Teatro     

            Nuovo, un   
          evento a               

cui ho volen- 
tieri parteci- 

pato, perché il Venerabile 
Marcello Candia, missionario 
in Brasile, è un parrocchiano 

della parrocchia di Milano 
“Angeli Custodi” dove sono 

stato parroco e nella cui chie-
sa si trova ora la sua tomba;  

  la presenza di un gruppo 
 di persone, che pressa con 
continue e diverse iniziative, 
mi ha offerto la possibilità di 
recitare un rosario missiona-
rio nella cappella del miraco-

lo, di vedere a Fara d’Adda 
un film ambientato in Sud 

Africa, di ascoltare dei gior-
nalisti presso l’Istituto dei 

Salesiani che ci hanno aiu- 
tato ad interrogarci sul perché gli africani sono 

poveri se l’Africa è un paese ricco;  

  la presenza di don Mario Antonelli che, in un 
incontro, ha fatto ribollire in noi la dimensione 
apostolica della chiesa. 
 La vendemmia non è ancora finita, già a breve 
matureranno altri frutti che cercheremo di co-
gliere al volo (questo foglio settimanale serve 
anche per questo). 
 La produzione quest’anno è ottima e abbon-
dante...preghiamo il padrone della vigna perché 
siano molti gli operai che si presenteranno per 
la vendemmia. 

don Tarcisio Ferri 

 

 

           Sabato 2 novembre 

 
 
 
 
 
 

 

 Per la città di Treviglio: 
 

 ore 15,00 S. Rosario al Cimitero  
 ore 15,30 S. Messa al Cimitero  
 

 S.Bernardo - C.Rozzone: 
 ore 15,00 S. Messa al Cimitero 
 ore 20,00 Ottavario di preghiera al Cimitero 

 



La situazione 
è occasione.... 

 
 

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 10,30 S.MESSA GIORNATA MISSIONARIA     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 
 

 

Lunedì 28 ottobre  santi Simone e Giuda        Ef 2, 19-22  +  Sal 18  +  Lc 6, 12-16. 

S.Martino e S.Francesco ore 21,00 Cons.Affari Economici  - casa canonica  
S.Pietro         ore 20,30 Gruppo Liturgico di Polo 
S.Nome di Maria    ore 20,30 Gruppo Liturgico di Polo in S. Pietro 
 

 

Martedì 29 ottobre                   Rm 8, 18-25  +  Sal.125  +  Lc 13, 18-21. 

Equipe CATECHISTE e FACILITATORI  ore 20,30  in S. Pietro 
S.Maria Annunciata   ore 21 incontro LETTORI        
 

 

Mercoledì 30 ottobre                 Rm 8, 26-30  +  Sal.12  +  Lc 13, 22-30. 
 

 

Giovedì 31 ottobre                 Rm 8, 31-39  +  Sal.108  +  Lc 13, 31-35. 

ADOLESCENTI a Milano, in S. Ambrogio, per la NOTTE dei SANTI. Partenza Orat. S.Agostino ore 18  
S.Martino e S.Francesco ore 21,00 Adorazione eucaristica e Confessioni in Basilica 
              dalle ore  18 alle ore 8:  ADORAZIONE EUCARISTICA notturna  a S.Francesco   
S.Maria Annunciata   ore 09,30 Lectio Letture della Domenica  -  ore 21,00 Lectio Letture della Domenica    
 

 

Venerdì 1 novembre   Solennità di Ognissanti      Ap 7,2-4.9-14  +  Sal 23  +  1 Gv 3, 1-3  +  Mt 5, 1-12. 

Per la città di Treviglio:  ore 15 VESPERO a S.Maria Annunciata, processione al Cimitero e S.Messa 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 20,00 S. Rosario e processione al Cimitero 
 

 

Sabato 2 novembre   Commemorazione dei Defunti   Gb 19, 1.23-27 + Sal 26  +  Rm 5, 5-11  +  Gv 6, 37-40 

Per la città di Treviglio  ore 15 S. Rosario al Cimitero  e  ore 15,30 S. MESSA al Cimitero 
S.Martino e S.Francesco ore  9,00 S.Messa per i Defunti in Basilica 
S.Maria Annunciata   ore  9,00 S.Messa per i Defunti 
S. Zeno         ore  9,30 S. Messa per i Defunti  
S. Pietro        ore  8,30 S.Messa per i Defunti 
S.Bernardo - C.Rozzone ore   8,30 S.Messa    -   ore 15 S.Messa al Cimitero   
            ore 20,00 Ottavario di preghiera al Cimitero   

 

DOMENICA 3 novembre  San Martino de Porres, religioso  

XXXI  t.o. anno C  -  3 ^ del Salterio        Sap 11,22 - 12,2  +  Sal 144  +  2 Ts 1,11 - 2,2  +  Lc 19, 1-10. 
 

In ogni Parrocchia S. Messa di Ringraziamento per i Cresimati 
S.Martino e S.Francesco dopo la S.Messa delle ore 10,00 Corteo per Onoranze ai Caduti in Guerra 
            ore 15,30 S. Battesimi in Basilica 
            ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
S.Maria Annunciata   ore 15,30 Presentazione 1° anno catechesi (2^ elem.) in S.Zeno 
S.Zeno         ore 15,30 Presentazione 1° anno catechesi (2^ elem.) 
S.Bernardo - C.Rozzone dopo la S.Messa delle ore 10,00 Corteo per Onoranze ai Caduti in Guerra. 
 

Nel Mese missionario straordi-
nario papa Francesco ha invita-
to ad approfondire le dimensio-
ni costitutive della missione 
della Chiesa nel mondo: scrit-
tura, catechesi, spiritualità e 
teologia. 
Ce ne parla padre Fabrizio Ca-
legari  del Pime.  
Come formare una comunità 
alla missione? Mi verrebbe 
semplicemente da rispondere: 
con la fede! Papa Francesco 
continua a invitarci a essere 
Chiesa in uscita. Che significa? 
Forse, anzitutto, che non pos-
siamo rassegnarci alla crisi ri-
manendo barricati dentro le no-
stre mura. 
La missione ci ha messo den- 
tro “a martellate” che, se an- 
che esiste la parrocchia, essa 
non coincide con la residenza del prete. Quando 
si hanno decine di villaggi da visitare costante-
mente, lontani molti chilometri, prima o poi si 
arriva a capire che il baricentro è nettamente 
spostato di fuori. Non è la gente che deve rag-
giungere noi, ma noi che dobbiamo raggiungere 
la gente. 
La domanda allora non è solo: «perché la 
gente non viene più in chiesa?», ma anche: 
«come fare per raggiungerla?».  
È vero che siamo ostaggio di strutture e tradizio-
ni, dei: «si è sempre fatto così», ma la parrocchia 
è una cosa viva, non il museo delle cere. È dav-
vero impossibile provare, tentare, inventare qual-
che cosa di nuovo? Diamo pure per scontato gli 
sbagli. Se non altro ci avremo provato.  
Il punto vero, però, è un altro. 
Ho sempre pensato che la missione non sia un 
fatto puramente geografico. Per alcuni, per me, è 
importante dare anche una risposta all’impera-
tivo di Gesù: «Andate in tutto il mondo» (Mc 

16, 15). Il che significa anche “in tutti i mon-
di”: non c’è ambito della vita umana che non 
interessi alla nostra azione pastorale. La questio-
ne, però, non è tanto “qui”, piuttosto che “là”. 
Perché la missione nasce anzitutto da uno slan- 

cio che viene da dentro.  
Viene dalla gioia d’aver incon-

trato Gesù e di sentirlo compa-
gno di strada ogni giorno,  
sentire la sua parola che  
illumina la strada, sentire  

il suo amore che mi nutre. 
Se davvero seguirlo mi fa feli-
ce, come faccio a non raccon-

tarlo, a ridirlo, a non contagiare 
altri? E se ho capito che 

l’incontro con Lui ha cambiato 
la mia esistenza, dandole un 

senso e una forza che altrimen-
ti non avevano, allora come 

non invitare nuovi amici a fare 
la stessa esperienza? Il pro-

blema vero, quindi, è di fede: 
la mia, anzitutto, e quella del-

la comunità. Perché sembra 
quasi che, dietro alla crisi di 
tante comunità, si nasconda 

perfino un dubbio. Che cioè il Vangelo, in fondo, 
abbia perso di forza, non sia più una buona noti-

zia capace di deflagrare nel cuore dell’uomo. E 
se non sorprende più me, è perfino inutile 

parlarne ad altri.  
Quante volte abbiamo sentito dire che «la mis-

sione ormai è anche qui», senza che peraltro 
cambiasse mai nulla nella pastorale?  

Ma era solo un slogan vuoto.  
La missione viceversa non è uno slogan, un pia-
no pastorale, una strategia diversa, una mano di 

vernice dai colori vivaci, un optional che posso 
anche evitare di mettere: è esattamente il modo 
di essere o non essere Chiesa e di vivere il no-

stro discepolato dietro al Signore risorto.  
È la nostra fede, che trova il modo di ridire e te-

stimoniare Colui che ci muove, nonché le ragioni 
che ci fanno vivere.  Se abbiamo dentro questo 

motore, cadono subito tante barriere e confini 
inutili, fatti di strutture, politiche, abitudini, cam-

panili, che abbiamo solo nella testa.  
Se quello che mi spinge è la voglia di annuncia-

re, troverò nuove strade, inventerò altri modi, 
imparerò nuove lingue e lo farò “insieme”. È un 
tempo di grazia quello che stiamo vivendo e 

nella vigna del Signore c’è lavoro per tutti. 

calendario  nati e non moriamo più”. Come testamento 
lascia al figlio Francesco, ma anche a me ed a 
ciascuno:  
“sappiamo che sei speciale e che hai una 
missione grande, il Signore ti ha voluto da  

sempre e ti mostrerà la strada da seguire se 
gli aprirai il cuore... Fidati, ne vale la pena!”. 
Affidarsi dunque a questo AMORE che, abbrac-
ciandoci, già da ora ci fa eterni. 

don Franco Colino 

Comunita’ 
e missione 
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