
“La visita pastorale è l’occasione 
per il vescovo di dire a ogni co-
munità: ‘Voi mi state a cuore! 
Sento responsabilità per voi, per 
il vostro cammino di fede!  
È anche per dire: ‘Questa comu-
nità è una porzione della Chiesa 
di Milano.  
Apritevi perciò alle proposte, ai 
sussidi, alle forme di collabora-
zione con le altre comunità, con 
le altre manifestazioni dell’asso-
ciazionismo dei fedeli.  
Allargate i vostri orizzonti’.  
Sono qui anche per dire l’essen-
ziale del messaggio di Gesù:    
 “Cercate,  anzitutto,  il Regno  di  

Dio”.  
Troviamo nel Vangelo  una rispo- 
sta circa la visione della vita che 
dobbiamo avere noi cristiani. E 
l’invito è a essere originali, a non 
adeguarci alla mentalità della 
gente con cui viviamo. Dice Ge-
sù: in queste cose – cioè di come 
vestirsi, di cosa mangiare, quindi 
del vendere e del comprare, del 
godere la vita senza avere desi-
deri troppo grandi da attuare - 
non dobbiamo conformarci a 
quello che ci propone la società 
di oggi: così vive la gente dell’in-
compiuto.  
La Parola di Dio dice a ciascuno 

 

Domenica  
1° dicembre 

l’ARCIVESCOVO 
inizia la VISITA 
PASTORALE 
a TREVIGLIO 

 
 

sabato7 dicembre 
ore 20.30 a C.Rozzone  

 Concerto 
MEDITAZIONE 

sul MISTERO dell’ 

INCARNAZIONE 
 

 
 

il 7 e l’8 dicembre 
in p.za Manara a 

Treviglio 
 
 
 
 

a favore delle   
MISSIONI 

 

 
Ogni giovedì 

al Conventino 
ore 9,30 e 21,00 

Lectio divina 
su Letture  

della domenica 

1 - 8 DICEMBRE  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 

Comunità pastorale Madonna delle Lacrime 
 

     our della      icilia  3 - 9 febbraio 2020 
 

 Per un gemellaggio con la Madonna delle lacrime di Siracusa. 
 Per il mandorlo in fiore, soprattutto nella valle dei templi ad Agrigento 
 Per la festa di S.Agata a Catania, la terza festa popolare più folcloristica del Mondo. 

 

 

Programma completo sul sito: 
www.comunitapastoraletreviglio.it 

 

1° giorno, lunedì 3.2 : Treviglio - PIAZZA 
ARMERINA.  
 

2° giorno, martedì 4.2 :  AGRIGENTO.  

 

3° giorno, mercoledì 5.2 :  CATANIA - 
FESTA di S. AGATA 
 

4° giorno, giovedì 6.2:  SIRACUSA - NOTO 
 

5° giorno, venerdì 7.2  : TAORMINA - CEFA-
LU’ 
 

6° giorno, sabato 8.2 : PALERMO - MON- 

 

REALE.  
7° giorno, domenica 9.2 : PALERMO BA-
ROCCA - SANTUARIO DI S. ROSALIA - 
Treviglio.   
 

Quota di partecipazione a persona  
€ 1.250,00 minimo 40 paganti  

Supplemento camera singola € 230,00 
 

ISCRIZIONI entro il 10 DICEMBRE e/o 
SINO a ESAURIMENTO POSTI (49). 

In Segreteria Parrocchiale San Martino 
con acconto di euro 250,00 - fotocopia 
della carta di identità obbligatoria per il 

viaggio -  Saldo entro il 15 gennaio 2020 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 8 dicembre 
ore 17,45 in Basilica 

 

TUTTI siamo INVITATI al 
 

 

   espro 
con breve Lectio su 

 

Lettera di S. Paolo 

ai Filippesi 

 

Sabato 7 dicembre 
ore 20.30  a Castel Rozzone, 

 

don Franco ringrazia la parrocchia 
per l’accoglienza con 

  

MEDITAZIONE sul MISTERO 
dell’INCARNAZIONE 

 
 

oncerto  
 

con il coro Sursum Corda. 

T S 
 

VOI MI STATE a CUORE 

Da alcuni interventi dell’Arcivescovo per la visita pastorale 

 
 

Il sabato, alle ore 14,45 
presso i Padri Bianchi  

la  SCUOLA BIBLICA 

http://www.comunitapastoraletreviglio.it


 

DOMENICA 1 dicembre       

1^ Domenica di Avvento                     Is 2, 1-5; Sal. 121; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44. 
EDUCATORI di Past.Giovanile: ritiro spirituale a Rivolta d’Adda, partenza ore 15 da Orat. S. Agostino  
L’ARCIVESCOVO     ore   8,30 giunge al Cimitero di Treviglio 
             ore 14.00 visita agli ospiti della Casa di riposo Anni sereni 
S.Nome di Maria     ore    8,45 l’Arcivescovo incontra le famiglie di Iniziaz.Cristiana in chiesa 
             ore   9,00 S.Messa nella Visita Pastorale - ore 11,00 S.Messa a C.Cerreto 
S.Martino e S.Francesco ore 10,45 l’Arcivescovo incontra le famiglie di Iniziaz.Cristiana in Basilica 
             ore 11,00 S.Messa nella Visita Pastorale in basilica 
             ore 13,00 l’Arcivescovo  pranza in Oratorio con Operatori di Carità e Missione 
             ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
S.Maria Annunciata   ore 15,00 in Oratorio con  tutti i RAGAZZI costruiamo il Calendario d’Avvento 
    

 

Lunedì 2 dicembre                      Is 2, 1-5; Sal.121; Mt 8, 5-11.   
 

Martedì 3 dicembre  San Francesco Saverio       Is 11, 1-10; Sal.71; Lc 10, 21-24. 

S.Bernardo - C.Rozzone ore 18,00  Consiglio Affari Economici Parrocchiale               

 

Mercoledì 4 dicembre San Giovanni Damasceno      Is 25, 6-10; Sal.22; Mt 15, 29-37.                   

 

Giovedì 5 dicembre Beato Placido Riccardi,       Is 26, 1-6; Sal.117; Mt 7, 21.24-27.    
S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica    
 

 

Venerdì 6 dicembre San Benvenuto           Is 29, 17-24; Sal.26; Mt 9, 27-31.        

TERZA ETA’       ore  09,00 S.Messa  e Ritiro di Avvento in Basilica  
 

 

Sabato 7 dicembre  Sant'Ambrogio, Vescovo e Dottore   Is 30, 19-21.23-26; Sal.146; Mt 9, 35-10,1.6-8. 

SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
S.Martino e S.Francesco ore   8,00 Adorazione Eucaristica in San Rocco  
S.Bernardo - C.Rozzone ore 20.30 concerto coro Sursum Corda Meditaz.Mistero dell’Incarnazione   

 

DOMENICA 8 dicembre   Immacolata Concezione di Maria     

2^ Domenica di Avvento  -                  Gn 3,9-15.20; Sal. 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38. 
Catechesi 3° anno - Festa del  Perdono in ogni parrocchia   
S.Martino e S.Francesco ore 16,00 S. Battesimi in S. Martino 
             ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
S. Zeno         ore 11,00 S. Battesimi 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 11,15 S. Battesimi 
    

 

calendario  di non rassegnarsi perché: Tu sei fatto per 
essere felice e Dio ti promette la felicità! 
“Inizio dai cimiteri perché voglio mostrare la 
mia gratitudine a persone che hanno fatto la 
storia di un paese. Voglio dire grazie a tutte 
quelle persone che hanno dato alla comunità 
la sua fisionomia nel bene, anche con degli 
errori; tutta la gente che c’è al cimitero è un 
pezzettino di storia della comunità.  
La nostra storia, non siamo solo noi che gli 
abbiamo dato inizio, ma noi stiamo dando 
continuità ad una tradizione che abbiamo 
ricevuto.  
Mi sembra giusto iniziare con la gratitudine.  
Sono qui anche per dare una parola di confor-
to a quelle persone che sentono la mancanza 
dei loro cari, subìta magari in modo particolar-
mente doloroso con una morte prematura, 
tragica, inaspettata. Questo lascia nel fami-
gliare una ferita più dolorosa. Sono qui per 
dire a tutti e in particolare a chi soffre la cer-
tezza della risurrezione. Noi cristiani non 

vediamo la morte come la fine di tutto, noi ve-
diamo la morte come un passaggio inevitabile, 
misterioso di cui non sappiamo niente. Però 
sappiamo quello che Gesù ci ha detto:  
‘Chi vive in Lui, in Lui risorge, chi muore in 
Lui, con Lui vive’.  
“Non siamo radunati intorno al nostro cam-
panile e non riteniamo che il campanilismo 
sia una forma di saggezza; siamo invece chia-
mati a sentire che le originalità delle nostre 
comunità devono diventare un bene condiviso 
con gli altri.  
Ecco la Chiesa! La Chiesa non è la piccola 
comunità che si raduna e dice: ‘Noi siamo 
quelli bravi’; ma è una forza dinamica che de-
ve contagiare il mondo, aprendo i suoi oriz-
zonti e sentendo responsabilità per il bene di 
questo e di tutti gli altri paesi.  
Noi siamo Chiesa.  
E non solo la piccola Chiesa, ma siamo dentro 
una comunità più ampia: dentro la Diocesi di 
Milano, dentro la Chiesa Universale!”. 

L’ARCIVESCOVO 
 

 

Domenica 1° dicembre 2019 a Treviglio: 
 

ore 08.30   Sosta al cimitero di Treviglio accolto dal gruppo Alpini 
        e da altre Associazioni militari.  
ore 08.45   a fraz.Geromina: Incontra in chiesa le famiglie dei ragazzi  
        dell’Iniziazione cristiana della parrocchia. 
ore 09.00   a fraz.Geromina: S. Messa. Consegna ai nonni la  
        regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
ore 10.45   L’Arcivescovo giunge in basilica di S.Martino; vi 
        saluta le famiglie dei ragazzi di Iniziazione cristiana. 
ore 11.00   S. Messa in basilica di S. Martino. Al termine  
        consegna ai nonni la regola di vita; saluta i  
        chierichetti in sacrestia. 
ore 13.00   Pranzo a buffet in oratorio con Operatori Caritas  
        e Missione della Comunità pastorale. 
ore 14.00   L’Arcivescovo fa visita agli ospiti della Casa di riposo Anni sereni 

per la VISITA PASTORALE   

 

 

 

TERZA ETA’: Venerdì 6 dicembre,  

a Treviglio, in basilica di S. Martino   
ore  09,00 S. Messa e poi 

Ritiro di Avvento  

Per i RAGAZZI della  

Catechesi 3° anno, domenica 8 
dicembre, in ogni parrocchia é 

Festa del Perdono  

il 7 e l’8 dicembre in p.za Manara a Treviglio, il Gruppo Missionario 

propone la  
 

 
 
 

                                           il cui ricavato sarà     
                                    destinato alle MISSIONI  

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-01.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-02.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/359.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-03.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/292.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/388.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/363.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-06.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/125.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-07.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-08.html

