
 

Catechesi per gli adulti 

 

Mercoledì 16 ottobre ore 21 
presso l’Ist. Salesiano in Treviglio 

 

La COMUNITÀ e la PAROLA 
Don Mario Antonelli 

    Vicario Episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 20 ottobre 2019 sare-
mo chiamati a rinnovare i membri 
dei Consigli Pastorali e degli Affa-
ri Economici delle nostre Comuni-
tà Pastorali e Parrocchiali. 
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice 
fondamentale significato: da una parte, 
rappresenta l’immagine della fraternità e 
della comunione dell’intera comunità di 
cui è espressione in tutte le sue compo-
nenti, dall’altra, costituisce lo strumento 
della decisione comune pastorale». 
Il Consiglio per gli Affari economi-
ci «è moralmente responsabile con il 
parroco davanti alla comunità parrocchia-
le del corretto e puntuale assolvimento di 
tutti gli adempimenti e delle obbligazioni 
che, per diritto canonico o norma civile, 
sono poste a capo della Parrocchia» 
Rinnoveremo questi Consigli per 
gli anni 2019-2023 e lo faremo 
non con la rassegnazione di una 
Chiesa in riduzione, ma animati 
dalla gioia di percorrere una nuo-
va tappa evangelizzatrice nella 
vita della nostra Diocesi. Cammi-
nare insieme custodendo il do-
no della comunione e la co-
scienza della corresponsabilità.  
La scelta della Comunità Pastora-
le è promettente: in essa riman-
gono le Parrocchie come “chiesa 
tra le case”, ci si scambiano i doni  
che lo Spirito diffonde e si cerca-
no vie per essere discepoli testi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
moni. 
L’occasione del rinnovo ci può 
rimettere in gioco, guardando 
decisamente al domani, secondo i 
quattro tratti irrinunciabili che il 
vescovo Mario ha indicato, pro-
mulgando il Sinodo minore 
“Chiesa dalle Genti”. 
Dimorare nello stupore.  
È una condizione spirituale che 
rende leggeri, lieti, contenti: sug-
gerisce che l’esperienza cristiana 
è una grazia sorprendente. Prima 
dei doveri da adempiere, prima 
delle verità da imparare, prima dei 
problemi da affrontare, prima del-
le procedure da osservare, la 
convocazione di tutti i popoli sul 
monte del Signore è una festa da 
celebrare, una sorpresa che com-
muove e trafigge il cuore (cfr. At 
2,37). 

 

OTTOBRE 
Missionario  

Straordinario 

Lunedì 7 ottobre 
ore 21  

S. ROSARIO 
MISSIONARIO 
presso la Cappella  

del Miracolo 
in p.za Santuario 

 

 

Domenica  
6 ottobre 
é FESTA 

a S. FRANCESCO 

ed a 
CASTEL CERRETO 

 

alle ore 20,30 
PROCESSIONE 
a Castel Cerreto 

 
 

Martedì  
8 ottobre 

alle ore 21 
in S. Pietro 

Inizia il 
CORSO  

FIDANZATI 
 

6 -13 OTTOBRE 2019 

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 

e’ un invit
o 

per te 

Con il dono della comunione 
e la coscienza della  
corresponsabilità  

 

PROPOSTA  
di CATECHESI 

per Pensionati, Casalinghe, 
Terza Età 

 

sulla Lettera ai Filippesi 

“Siate sempre lieti nel Signore” 
dal 18 ottobre, alle ore 15,00 

presso il Centro Cattolico 



A proprio agio nella storia. Si è sperimentato 
che l’intraprendenza e la creatività, se vissute 
con costanza e saggezza, permettono di affron-
tare i problemi, di risolverne molti e di convivere 
con quelli che non si possono risolvere. Ci ha 
sempre accompagnato quel senso di responsa-
bilità per i talenti ricevuti che impedisce di restare 
inoperosi e di pensare solo a se stessi. 
Il forte grido. La vocazione a dare forma alla 
Chiesa di domani, vissuta nella docilità allo Spiri-
to di Dio, impegna a percorsi di sobrietà, a forme 

pratiche di solidarietà, a una sensibilità cattolica 
che non tollera discriminazioni. 
Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la spo-
sa dell’Agnello (Ap 21,9). Le nostre liturgie, i 
nostri canti, la nostra poesia, le immagini della 
nostra devozione: ogni celebrazione accoglie il 
dono della comunione che ci unisce e invita ad 
esprimerlo con gratitudine e gioia edificando una 
Comunità che rivela nell’unità la ricchezza della 
pluriformità... 
 

dal Messaggio di mons. Franco Agnesi, Vicario Generale” 

La situazione 
è occasione.... 

  

 

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, alla S.Messa del mattino, Consegna dei VANGELI per 2° anno di catech. (3^ elem)  
S.Martino e S.Francesco ore 16,00 S. Battesimi in Basilica  -  ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
S.Pietro         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          ore 11,00 S. Battesimi 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 15,00 Benedizione Bambini Scuola Materna S. Giuseppe 
            ore 17,00 Incontro Genitori dei fanciulli Cresimandi in Oratorio 
 

 

Lunedì 7 ottobre   Beata Vergine del Rosario (m)      Gio 1,1-2,1.11   +   Sal  Gio 2  +   Lc 10,25-37 

Commissione Catechisti ore 20,30 in S. Pietro 
Rosario Missionario    ore 21,00 presso Cappella del Miracolo in p.za Santuario a Treviglio 
incontro ADOLESCENTI  ore 20,00 in S. Pietro con Festa di accoglienza 1^ superiore 
 

 

Martedì 8 ottobre    S. Pelagia        Gio 3,1-10   +   Sal 129   +   Lc 10,38-42 
Corso FIDANZATI    ore 21,00 in S. Pietro 
S. Pietro        ore 21,00 preparazione Gruppi di Ascolto 
 

 

Mercoledì 9 ottobre   S. Dionigi  vesc. e compagni martiri Gio 4,1-11   +   Sal 85   +   Lc 11,1-4 
S. Pietro        ore 20,30 diakonia del “polo”    -  ore 21,00 Consiglio Affari Economici 
S.Nome di Maria    ore 20,30 diakonia del “polo” presso S. Pietro 
S.Bernardo - C.Rozzone  ore 15,00 Incontro Gruppo Terza Età 
 

 

Giovedì 10 ottobre  S. Cerbonio        Ml 3,13-20   +   Sal 1   +   Lc 11,5-13 
S.Maria Annunciata   ore 09,30 Lectio su Letture della Domenica     
 

 

Venerdì 11 ottobre    S. Giovanni XXIII, papa    Gl 1,13-15; 2,1-2   +   Sal 9   +   Lc 11,15-26 

Corso FIDANZATI   ore 21,00 in S. Pietro   -   Catechesi 3^ MEDIA  ore 21,00 a Geromina 
Catechesi 1^ MEDIA  ore 18,30 in S. Zeno     -   Catechesi 2^ MEDIA  ore 20,30 in S. Pietro 
 

 

Sabato 12 ottobre   S. Rodobaldo        Gl 4,12-21   +   Sal 96   +   Lc 11,27-28 
SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
Ritiro 1° e 2° turno CRESIMANDI con loro Genitori  ore 14,30 - 18,00 presso l’Ist. Salesiano 
S. Pietro        ore 17,30 incontro Gruppo Famiglie  - in chiesa   

 

DOMENICA 13 ottobre 
XXVIII  t.o. anno C  -  4 ^ del Salterio   -    2Re 5,14-17   +   Sal 97   +   2Tm 2,8-13   +   Lc 17,11-19 
 

S.Martino e S.Francesco Domenica INSIEME genitori e fanciulli 3° anno di catechesi (4  ̂elem) in S.Martino 
            ore  15,30 Presentazione 1° anno Catechesi (2^ elem) in Oratorio S.Agostino 
            ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
S.Pietro         Domenica INSIEME genitori e fanciulli 3° anno di catechesi (4^ elem) 
S.Nome di Maria    Domenica INSIEME genitori e fanciulli 3° anno di catechesi (4^ elem) in S.Pietro 
S.Maria Annunciata   Domenica INSIEME genitori e fanciulli 3° anno di catechesi (4^ elem) in S.Zeno 
            ore 11,00  Inaugurazione NUOVA SEDE Scouts 
S.Zeno         Domenica INSIEME genitori e fanciulli 3° anno di catechesi (4^ elem) 
S.Bernardo - C.Rozzone Domenica INSIEME genitori e fanciulli 3° anno di catechesi (4^ elem) 
 

 

Essere missionari significa «diventare attivi nel 
bene, non notai della fede e guardiani della gra-
zia», né tanto meno vivere una «fede da sagre-
stia». Perciò, il mese missionario straordinario 
che si è aperto ieri «vuole essere una scossa» 
proprio in tal senso. Così papa Francesco nella 
Basilica di San Pietro gremita di fedeli, in cui ha 
celebrato l’avvìo dell’Ottobre Missionario Straor-
dinario. Una celebrazione preceduta da testimo-
nianze e orazioni di missionari da tutto il mondo, 
in un susseguirsi di lingue e di accenti che è di-
venuta immagine dell’universalità della Chiesa. E 
proprio sull’essenziale della Chiesa si è soffer-
mato il Vescovo di Roma. Dio, ha ricordato, 
«ama una Chiesa in uscita». 
Anzi, «se non è in uscita non è Chiesa. Una  
Chiesa in uscita, missionaria, 
– ha poi soggiunto – è una 
Chiesa che non perde tempo 
a piangere le cose che non 
vanno, i fedeli che non ha 
più, i valori di un tempo che 
non ci sono più». Dunque 
«una Chiesa che non cerca 
oasi protette per stare tran-
quilla; desidera solo essere 
sale della terra e lievito per il 
mondo. Sa che questa è la 
sua forza, la stessa di Gesù: 
non la rilevanza sociale o 
istituzionale, ma l’amore umi-
le e gratuito». 
Il Papa ha invitato a fare mis-
sione soprattutto con la testi-
monianza di vita, sul modello 
dei santi e dei martiri che 
«sanno che la fede non è 
propaganda o proselitismo», 

ma appunto «dono di vita». Da questo punto di 
vista, ha spiegato il Pontefice, il contrario della 
missione è l’omissione. Riferendosi alla parabola 
dei talenti, ha sottolineato che il peccato del ser-
vo che ha giocato sulla difensiva è stato «non 
aver fatto del bene». Una omissione, dunque. «E 
questo può essere il peccato di una vita intera, 
perché abbiamo ricevuto la vita non per sotter-
rarla, ma per metterla in gioco, non per trattener-
la, ma per donarla». Quand’è, dunque, che si 
configura il peccato di omissione? «Pecchiamo 
di omissione, cioè contro la missione – ha detto il 
Papa –, quando, anziché diffondere la gioia, ci 
chiudiamo in un triste vittimismo», quando cedia-
mo alla rassegnazione:  
“Non ce la faccio, non sono capace”.  

Ma come? Dio ti ha dato dei 
talenti e tu ti credi così pove-

ro da non poter arricchire 
nessuno?» Pecchiamo con-
tro la missione, ha aggiunto 

Francesco, «quando, lamen-
tosi, continuiamo a dire che 

va tutto male, nel mondo co-
me nella Chiesa.   

Pecchiamo contro la missione 
quando siamo schiavi delle 

paure che immobilizzano e ci 
lasciamo paralizzare dal “si è 

sempre fatto così”. E pec-
chiamo contro la missione 

quando viviamo la vita come 
un peso e non come un do-
no; quando al centro ci sia-

mo noi con le nostre fatiche, 
non i fratelli e le sorelle che 
attendono di essere amati». 

 

da “Avvenire” 
 

calendario  

Il Papa: “la Chiesa se non 
è in uscita, non è Chiesa” 

  


