
Sì, per mettere loro, i poveri, al 
centro della nostra attenzione, 
almeno per una giornata. 
Sì, perché in genere il centro 
della nostra attenzione lo con-
quistano quelli che contano; è 
spazio che 
essi si con-
tengono 
anche con 
furiose sgo-
mitate; per i 
piccoli ed i 
poveri, è in-
vece difficile 
arrivarci.  
Quando 
qualche vol-
ta accade, 
quasi sem-
pre è per la 
commisera-
zione dei 
benpensan-
ti, in conse-
guenza di penose e tristi storie 
di disumana povertà. 
Penso sia per questo che il Pa-
pa abbia voluto la Giornata dei 
poveri. 
I poveri al centro; evitando  
però di ridurre la povertà alla 
sola dimensione economica,  
perché a volte la povertà è frut- 

to di una consapevole scelta di 
vita (buona o cattiva che sia). 

Allo stesso tempo, tenendo 
ben presente che la indisponi-

bilità di risorse economiche 
spesso impedisce la crescita 

della perso-
na, e non 

solo nel  
corpo ma 

anche uma-
namente, 

nella di-
gnità.  

I poveri al 
centro, im-
parando a 

riconoscere 
le povertà 

che in forme 
vecchie e 
nuove tut-

tora aggre-
discono e 
distruggo-

no, piccoli e grandi. 
I poveri sono dunque innanzi-
tutto persone da riconoscere!  

Ed in questo, come spesso ac-
cade, maestra è la Sacra Scrit-
tura che ci parla frequentemen-
te dei poveri e ci dà indicazioni 

precise: dice, in sintesi, che i  
poveri sono le persone che non  
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Una giornata speciale:  
la giornata dei poveri ! 

  

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. 

T S 
Programma completo sul sito: 

www.comunitapastoraletreviglio.it 
 

1° giorno: lunedì 3.2 – Treviglio - PIAZZA 
ARMERINA. Partenza con volo AZ 1746 del-
le 08.10 da Linate per Catania. Arrivo alle ore 
09.55. Pranzo in azienda agrituristica. Nel 
pomeriggio visita di Piazza Armerina e alla 
Villa romana del Casale: Trasferimento in ho-
tel ad Agrigento, sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento. 
 

2° giorno: martedì 4.2 – AGRIGENTO. In 
mattinata visita della mitica Valle dei Templi. 
Nel pomeriggio visita del centro storico e visi-
ta della Cattedrale di San Gerlando. Trasferi-
mento in hotel in zona Acireale o Catania e 
pernottamento. 
 

3° giorno: mercoledì 5.2 - CATANIA - FE-
STA di S. AGATA 
Visita di Catania. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione per 
vivere la Festa di S. Agata. Rientro in hotel, 
pernottamento. 
 

4° giorno: giovedì 6.2 - SIRACUSA - NOTO 
Partenza per Siracusa,: visita al centro stori-
co, alla parte archeologica e al santuario della 
Madonna delle lacrime. Rientro in hotel, per-
nottamento.  

 

5° giorno: venerdì 7.2  -TAORMINA - CEFALU’ 
Partenza per Taormina. Visita della Città e 
del teatro greco. Trasferimento in hotel a Pa-
lermo, pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: sabato 8.2 - PALERMO - MON-
REALE. Giornata dedicata alla visita del cen-
tro storico di Palermo e a Monreale. Pernotta-
mento. 
 

7° giorno: domenica 9.2 - PALERMO BA-
ROCCA - SANTUARIO DI S. ROSALIA - 
Treviglio.  Giornata dedicata alla visita della 
Palermo Barocca. Nel pomeriggio visita al 
Monte Pellegrino e ai luoghi di santa Rosalia. 
Arrivo a Linate alle 21.15. rientro a Treviglio 
con pullman riservato.  
 

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

Supplemento camera singola euro  
€ 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 

www.duomoviaggi.it 

I componenti - eletti e nominati - del Nuovo  

Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
Madonna delle Lacrime - Treviglio e Castel Rozzone 

GOISIS Chiara - BARAZZETTI Pinuccia - BORELLA Giovanna - CORAZZA Pinuccia 

- MARCONE Emanuele - MARTA Giuly - D’ACCHIOLI Giuseppe - VESCOVI Palma - 

MENOTTI Matteo - CERUTI Monica - LORENZI Renato - FERRI Gianfranco - PIRO-

LA Marta - VENTURINI Mario - PELLEGRINI Adriano - SCOTTI Patrizia - SCAS-

SERRA Luisa - UBIALI Andrea - SANTAGIULIANA Gioachino - GIFUNI Roberta - 

ALBERTINI Claudio -  IAZZETTA Floranna  - SIFACE Dario -  ESPOSITO Pasquale  - 

 

Il nuovo Consiglio Pastorale 
si riunirà il  

20 NOV. 2019 alle ore 21 
presso la Parr. S.Pietro 

http://www.comunitapastoraletreviglio.it
http://www.duomoviaggi.it


 
 

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  Orat. S.Agostino 
             ore 17,45 Vespro con Lectio su “Lettera ai Filippesi” in Basilica 
S.Maria Annunciata   ore 11,00 S. Battesimi  
S.Bernardo - C.Rozzone  ore 11,00 incontro Catechesi 3° anno sulla Confessione   
S. Pietro         ore 15,30 Castagnata   
S.Nome di Maria     ore 15,30 Castagnata   

 

Lunedì 18 novembre  Dedic.Basiliche SS. Pietro e Paolo   1 Mac 1, 11-16.43-45.57-60.65; Sal.18; Lc 18, 35-43 

Sospensione Catechesi di Iniziazione Cristiana  
ASSEMBLEA decanale ore 21,00 Cinema Oratorio di Fara d’Adda per la Visita Pastorale 
S.Maria Annunciata   ore 15.00 - Mov.Terza Età - S.Bernardino e sua presenza a Treviglio 
 

Martedì 19 novembre   Santa Metilde, Vergine        2 Mac 6, 18-31; Sal.3; Lc 19, 1-10. 

Sospensione Catechesi di Iniziazione Cristiana  
Corso FIDANZATI     ore  21,00  in S. Pietro 
S. Pietro         ore 21,00 Commissione Liturgica 
S.Nome di Maria     ore 21,00 Commissione liturgica in S. Pietro  
S.Maria Annunciata   ore 21.00 Prove del coro, in chiesa  
 

 

Mercoledì 20 novembre                2 Mac 7, 1. 20-31; Sal.16; Lc 19, 11-28.   

Sospensione Catechesi di Iniziazione Cristiana -   Equipe Catech. 3° anno ore 16,30 in S. Pietro 
CONSIGLIO Pastorale   ore 21,00 in S. Pietro     
S.Bernardo - C.Rozzone  ore 14,30 Proiezione Film  per Gruppo Terza Età 
 

 

Giovedì 21 novembre  Presentaz. Beata Vergine Maria  Zc 2, 14-17; Sal: 1Sam; Mt 12,46-50.    

Sospensione Catechesi di Iniziazione Cristiana   -  Equipe Catech. 2° anno   ore 16,30 in S. Pietro  
S.Maria Annunciata   ore 09,30 Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica    
 

 

Venerdì 22 novembre  Santa Cecilia, Vergine e Martire     1 Mac 4,36-37.52-59; Sal.da 1Cr; Lc 19, 45-48. 

Sospensione Catechesi di Iniziazione Cristiana   -  Equipe Catech.4° anno  ore 20,30 in S. Pietro  
 

 

Sabato 23 novembre   San Clemente I, Papa e Martire  1 Mac 6, 1-13; Sal.9; Lc 20, 27-40.  
SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
Corso  FIDANZATI - conclusione -  ore 15,00 in S. Pietro 
S.Martino e S.Francesco ore 14,00 - 15,30 per “Polo” 1^  S.Confessione in basilica  
S.Bernardo - C.Rozzone  ore 16,00 - 17,30 1^ S. Confessione in chiesa. 
             ore 18,00 S. Messa squadra nazion. di calcio sordomuti    

 

DOMENICA 24 novembre     Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo 

XXXIV  Domenica  - anno C   2^ del salterio     2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43. 

Catechesi 1° anno tutte le parrocchie: ore 15,15 in basilica Visita a strutture Chiesa di Treviglio 
Vendita Presepi  a  S.Bernardo - C.Rozzone  
S.Martino e S.Francesco ore 17,45 Vespro con Lectio su “Lettera ai Filippesi” in Basilica 
S.Pietro         ore 10,30 S. Battesimi 
S. Zeno         ore 10 ,00 Anniversari di Matrimonio     
 

calendario  trovano in se stesse e nell’ambiente in cui 
vivono le risorse per rispondere ai bisogni 
vitali (alimentazione, istruzione, salute, lavo-
ro, l’avere una famiglia, ecc.) e sono private 
dell’opportunità di offrire alla Comunità i valo-
ri e la ricchezza umana di cui sono portatori.  
 

Ma perché metterli al centro?  
Al riguardo la risposta della Chiesa è inequi-
vocabile; nella “Lumen gentium” dice: “come 
Cristo è stato inviato dal Padre ad annuncia-
re la buona novella ai poveri... così pure an-
che la Chiesa circonda di affettuosa cura 
quanti sono afflitti dalla umana debolezza, 
anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l’im-
magine del suo fondatore, povero e sofferen-
te, si fa premura di sollevarne l’indigenza ed 
in loro cerca di servire il Cristo” (n.8) 
 

Comprendiamo che l’obiettivo primario di 
mettere al centro i poveri non è dunque quel-
lo di perseguire la giustizia sociale (questa 
arriva di conseguenza) o di tamponare le 
falle dello Stato sociale (anzi le Istituzioni 
pubbliche sono da richiamare quando non 
compiono il loro dovere al riguardo).  

Ma, mettere al centro i poveri, è per vivere  
la carità di Nostro Signore nella verità: è per 
seguire le sue orme, che ci conducono su 
sentieri d’accoglienza, del farsi prossimo, del 
portare speranza, conforto. 
Orme di Cristo che ci conducono a reclama-
re verità, giustizia e dignità per poveri; in sin-
tesi a far divenire cultura personale - e della 
Comunità - l’attenzione e la responsabilità a 
loro riguardo.  
Una “inculturazione” che inizia dalle scelte di 
vita ordinaria, anche a riguardo del bilancio 
famigliare; una cultura di carità nella verità, 
che porti a considerare, anche quale spazio 
c’è per i poveri nella vita e nel  bilancio delle 
nostre parrocchie; e perché no, anche a con-
siderare lo spazio per i poveri che è presente 
nella vita e nel bilancio comunale. 
Benvenuta dunque “Giornata dei poveri”: per 
una migliore cultura di verità nella carità, che 
si traduca in scelte di vita personale e comu-
nitaria, capaci di dire con maggior evidenza - 
e coerenza - la nostra fede in Gesù Cristo 
Nostro Signore 

diac. Alvaro Capp. 

L’Arcivescovo desidera visitare le 
Comunità pastorali e le Parrocchie 
incontrando il Consiglio pastorale e vivendo una celebrazione in  
ogni parrocchia. All’inizio della celebrazione eucaristica consegnerà  
la “lampada vocazionale”, mentre al termine sarà distribuita ai nonni  
la Regola di vita. In preparazione alla visita pastorale, l’Arcivescovo  
desidera inoltre che venga recitata la  Preghiera per la Chiesa di  
Milano  da lui composta in occasione dell’ingresso in Diocesi.  
Oltre a quanto il Consiglio pastorale potrà trasmettere all’Arci- 
vescovo a riguardo della situazione della Comunità pastora- 
le, i singoli fedeli potranno comunicare all’Arcivescovo al- 
cune loro riflessioni. In modo particolare potranno inviare  
delle brevi riflessioni all’Arcivescovo, verificando come di 
fatto sono state affrontate in parrocchia queste tematiche:  

1) viene obiettivamente curata la S. Messa domenicale?  
    Viene concretamente favorita la preghiera feriale?  
2) L’azione pastorale della parrocchia è attenta a sostenere la vocazione di ciascuno, in mo- 
    do particolare la pastorale giovanile?  
3) Il clima di fede che si respira in parrocchia si traduce in vita buona, in iniziative culturali  
    che toccano davvero la vita della gente?  
4) Si tenga presente infine come si sta attuando il “passo da compiere”, che era stato propo- 
    sto.  

Le riflessioni andranno inviate alla mail visitaarcivescovo@diocesi.milano.it entro la settimana 
precedente la visita. 

La VISITA PASTORALE   

https://liturgia.silvestrini.org/santo/341.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-11-17.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/342.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-11-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/343.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-11-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-11-20.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/352.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-11-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/353.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-11-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/354.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-11-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-11-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-11-24.html
mailto:visitaarcivescovo@diocesi.milano.it

