
I Vescovi scrivono: 
“Il pane, frutto 
della terra e del 
lavoro dell’uomo, 
diventi alimento 
di vita, di dignità 
e di solidarietà”. 
“il pane sia accolto 
in stili di vita senza 
spreco e senza 
avidità, capaci di 
gustarlo con grati-
tudine, nel segno 
del ringraziamen-
to, senza le distor-
sioni della sua re-
altà”. Il pane, infat-
ti, “è fonte di vita, 
espressione di un 
dono nascosto che 
è ben più che solo 
pane, di una mise-
ricordia radicale, 
che tutto valorizza e 
trasforma”. 
Pane di  vita, pane di giustizia                                                                          
Il pane, rimarcano i vescovi, do-
vrebbe essere prodotto “ogni 
giorno rispettando la terra e i 
suoi frutti, valorizzandone la bio-
diversità e garantendo condizio-
ni giuste ed equa remunerazio-
ne” per “chi la lavora”, evitando 
“le forme di caporalato, di lavoro 
nero o di corruzione”. Il pane, si 
legge nel Messaggio, “non può 
essere usato per vere e proprie 
guerre economiche, che i paesi 
economicamente forti conduco-
no sul piano della filiera di com-
mercializzazione, per imporre 

un certo tipo di produzione ai 
mercati più deboli”. Nulla, dun-
que, “neppure le forme della 
produzione industriale”, “deve 
offuscare la realtà di un pane 
che nasce dalla terra e 
dall’amore di chi la lavora, per la 
buona vita di chi lo mangerà”. 
Pane spezzato per la fraterni-
tà e la pace                                       

La forza simbolica del pane si 
trasfigura nell’Eucaristia, aiutan-
do a comprendere “la realtà di 
un pane che è fatto per essere 
spezzato e condiviso, 
nell’accoglienza reciproca”.                                                                                 
Nella preghiera cristiana del Pa-

 

Domenica 10.11 é 
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Con  
l’ASSEMBLEA 
DECANALE di 
lunedi’ 18.11 

a Fara d’Adda  
ci prepariamo 

alla 
VISITA 

PASTORALE 
dell’Arcivescovo  

 
 

10 - 17 NOVEMB.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 

 

Per la VISITA PASTORALE, TUTTI siamo invitati all’ ASSEMBLEA DECANALE 
lunedì 18 novembre ore 21, presso il Cinema Oratorio di Fara d’Adda. 

 

Per recensire, verificare, rilanciare 
 

LA FAMILIARITÀ  
DEL POPOLO DI DIO 
CON LA SACRA SCRITTURA 

Messaggio per la 69ª Giornata nazionale 
del Ringraziamento                                                                                    

DALLA TERRA  
E DAL LAVORO:  

PANE PER LA VITA 

 

dal Direttorio per i Vescovi:  
«La visita pastorale è una delle 
forme, collaudate 
dall’esperienza dei secoli, con 
cui il Vescovo mantiene contatti 
personali con il Clero e con gli 
altri membri del Popolo di Dio. è occasione 
per ravvivare le energie degli operai evangeli-
ci, lodarli, incoraggiarli e consolarli; è anche 
l’occasione per richiamare tutti i fedeli al 
rinnovamento della propria vita cri-
stiana e ad un’azione apostolica più 
intensa. La visita gli consente inol-
tre di valutare l’efficienza delle strut-
ture e degli strumenti destinati al 
servizio pastorale, rendendosi conto 
delle circostanze e difficoltà del lavoro 
di evangelizzazione, per poter determina-
re meglio le priorità e i mezzi della pastorale 
organica. La visita pastorale è pertanto 
un’azione apostolica, che il vescovo deve 
compiere animato da carità pastorale, che lo 
manifesta concretamente quale principio e 
fondamento visibile dell’unità nella Chiesa 
particolare (LG 23).  

Per le comunità e le istituzioni che la ricevo-
no, la visita è un evento di grazia che riflette 
in qualche misura quella specialissima visita 
con la quale il “supremo pastore” (1Pt 5,4) e 
guardiano delle nostre anime (cf. 1Pt 2,25), Ge-
sù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo 
(cf. Lc 1,68)» (Direttorio per i Vescovi).  

Questo illuminante testo, dice il caratte-
re apostolico del ministero del Vesco-
vo. Nella Visita pastorale, infatti, il Ve-
scovo non è un ispettore amministrati-

vo o, peggio, un controllore burocratico, 
ma, più propriamente, un pastore che 

svolge un’azione apostolica, cioè la 
visita di un inviato (apostolo) che 
rende presente Gesù Cristo nella 

comunità cristiana.  
 Tramite la persona e l’azione 

del Vescovo quindi, è Gesù 
stesso, quale “pastore supre-
mo” (1Pt 5,4) e “custode delle 
nostre anime” (1Pt 2,25), che 

realizza la sua presenza di salvezza e di mi-
sericordia nella Chiesa.  Nella Visita pastorale 
alle comunità cristiane il Vescovo va conside-

rato, in primo luogo come il successore 
degli Apostoli. In questo modo egli 

assicura alla Chiesa la nota dell’apo-
stolicità che comporta la responsa-

bilità di custodire e trasmettere la 
Sacra Scrittura e la Tradizione. Inol-

tre, egli è inviato per alimentare la 
virtù sopranaturale della carità affinché 

la Chiesa sia casa e scuola di comunio-
ne. In questa prospettiva, coltiverà con instan-

cabile dedizione lo spirito della carità e della 
comunione con - e tra - i presbiteri, con e tra i 
diaconi, con e tra i religiosi e le religiose, con 
e tra i componenti del popolo di Dio, affinché 
la Chiesa sia conosciuta dal mondo come un 

regno profetico di unità e di pace. In modo 
particolare, il Vescovo è chiamato ad illumina-

re con la luce del Vangelo e con la sapienza 
secolare della Chiesa condensata nella sua 

dottrina sociale, i numerosi problemi della so-
cietà contemporanea, curando con il balsamo 
della speranza, come un buon samaritano, le 

ferite del cuore umano e della società.  

L’Arcivescovo 
Mario viene  
tra noi in Visita  
Pastorale 

 

a livello di: 
 

- primo annuncio ed educazione della fede; 

- formazione permanente; 

- celebrazione della fede; 

 

Mah, 
che cos’è 
la VISITA 

PASTORALE 
? 



 
 
 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE   San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa 

XXXII  t.o. - anno C   4^ del salterio     2 Mac 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2 Ts 2, 16 - 3, 5; Lc 20, 27-38. 
S.Martino e S.Francesco FESTA PATRONALE di S.Martino 
             ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
S.Pietro         ore 15,30 Presentazione 1° anno catechismo 
S.Nome di Maria     ore 15,30 Presentazione 1° anno catechismo in S. Pietro 
             ore 16,30 S. Battesimi  
S.Maria Annunciata   ore 16,00 Tradizionale Castagnata e Tombolata in Oratorio 
S.Zeno          ore 16,00 S. Battesimi   

 

Lunedì 11 novembre  San Martino di Tours, Vescovo    Sap 1, 1-7; Sal.138; Lc 17, 1-6. 

S.Pietro          ore 15,00 CATECHESI 3^ Età 
 

 

Martedì 12 novembre   San Giosafat, Vescovo e Martire    Sap 2, 23 - 3, 9; Sal.33; Lc 17, 7-10. 

S. Pietro         ore 21,00 preparazione Gruppi di Ascolto 
S.Maria Annunciata   ore 21,00 prove del CORO in chiesa         
 

 

Mercoledì 13 novembre                  Sap 6, 1-12; Sal.81; Lc 17, 11-19.       
S.Bernardo - C.Rozzone  ore 15,00 Incontro Gruppo Terza Età 
 

 

Giovedì 14 novembre                   Sap 7, 22 - 8, 1; Sal.118; Lc 17, 20-25.     

Terza Età        ore 13,30 da S. Pietro escursione culturale a Palazzo Reale - Milano   
Ist. Salesiano      ore 20,45 CINEFORUM - proiez.di: Moolaadé - presentaz. di Diego Fiore 
S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio Lett. della Domenica - ore 21,00 Lectio Lett. della Domenica    
 

 

Venerdì 15 novembre  Sant'Alberto Magno         Sap 13, 1-9; Sal.18; Lc 17, 26-37. 

S.Maria Annunciata   ore 15,00 incontro Movimento TERZA ETA’    
             ore 20,45 presso Salone Teatro: Il SEME del CREATO. La cura del mon- 

                   do attraverso uno sguardo biblico. 
S.Martino e S.Francesco ore 15,00 Catechesi Terza età presso Centro Cattolico. 
 

 

Sabato 16 novembre   Santa Margherita di Scozia      Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal.104; Lc 18, 1-8. 

SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
RITIRO 1^ Confessione ore 14,30  per tutte le parrocchie di Treviglio       

 

DOMENICA 17 novembre   Sant'Elisabetta di Ungheria    - Giornata dei Poveri  e Giornata Caritas 

XXXIII Domenica  - anno C   1^ del salterio     Ml 3, 19-20  +  Sal 97  +  2 Ts 3, 7-12  +  Lc 21, 5-19. 
 

In tutti i “Poli” DOMENICA INSIEME  2° anno di catechesi 
S.Martino e S.Francesco ore 15,30 presentazione catechesi 1° anno a S. Francesco 
             ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
 

 
 

calendario  dre nostro “chiediamo a Dio di darci ‘il nostro 
pane quotidiano’: una richiesta che ciascuno 
non fa solo per sé, ma per tutti.                                                                                                            
Commentando la preghiera papa Francesco 
ha affermato: «Il pane che chiediamo al Signo-
re nella preghiera è quello stesso che un gior-
no ci accuserà. Ci rimprovererà la poca abitu-
dine a spezzarlo con chi ci è vicino, la poca 
abitudine a condividerlo. Era un pane regalato 
per l’umanità, e invece è stato mangiato solo 
da qualcuno: l’amore non può sopportare que-
sto. Il nostro amore non può sopportarlo; e 
neppure l’amore di Dio può sopportare questo 
egoismo di non condividere il pane». … 

Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni uo-
mo. “Per tanti popoli il pane non è solo un cibo 
come tanti altri, ma elemento fondamentale, 
che spesso è base per una buona vita; quando 
manca, invece, è la vita stessa ad essere a 
repentaglio e ci si trova esposti ad 
un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e 
conflitti laceranti”.                                                                                                              
La speranza dei vescovi sia la nostra:  
Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uo-
mo, diventi alimento di vita, di dignità e di 
solidarietà. 

(dal Messaggio dei Vescovi) 

da Lunedì 11 novembre,  

in tutte le parrocchie 

inizia la  
      enedizione        atalizia 

alle famiglie 
“Ecco, vi annuncio una grande gioia...”  

Lc 2,10 

SEMI DA COLTIVARE PER IL FUTURO 
Può forse tardare  
Primavera?  
 

Come rendere  
aperte e praticabili  
le vie per restare  
umani?  
Viene il tempo nel  
quale ognuno deve fare  
la sua parte perché la bellezza resista, perché la speranza 
custodisca i semi che germogliano sotto la neve e possa far 
rinascere un futuro aperto al dialogo, alla cultura, al rispetto 
dell’ambiente e delle nuove generazioni. Un futuro comune 
nel quale le diversità trovano posto, convivono, e danno vita 
ad una società in cui tutti si rispettano e sono rispettati.  
 

Venerdì 15 novembre 2019 ore 20.45 
Treviglio, Salone Teatro S. Maria Annunciata 

(Conventino), via della Pace.  
 

IL SEME DEL CREATO 
La cura del mondo attraverso uno sguardo biblico,  

con Lidia Maggi pastora e biblista  

Giovedì 14 novembre ore 20,30 

presso IST. SALESIANO - Treviglio 
 

Presentazione di Diego Fiore, collaboratore 
Rivista “ AFRICA “ 

 Domenica 10 novembre é 
 

FESTA PATRONALE  
di S.MARTINO 

 

ore 11,30 S.Messa solenne in basilica 
ore 12,30 Pranzo comunitario presso    
        Oratorio S.Agostino. 
ore 15,00 Animazione su vita di S.Martino 
      in piazza Santuario 
ore 16,00 Visite guidate in basilica 
ore 17,45 Vespero solenne 
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