
Da seminarista destinato alla 
vostra comunità pastorale, ormai 
anche un po’ mia, mi viene chie-
sto di scrivere questo editoriale 
sul tema: “Giovani, vita e voca-
zione”. Una questione quasi 
“drammatica”, direi. 
Viviamo un tempo dove la vita di 
tutti, (e quella di noi giovani in 
modo particolare), si gioca fra 
molteplici possibilità e variabili: 
possiamo fare tante cose, pos-
siamo andare in molti luoghi, 
possiamo vivere molte esperien-
ze, conoscere molte persone. Il 
desiderio di vita, di sperimenta-
zione, che contraddistingue la 
nostra età non vuole, e forse non 
può neanche, privarsi di queste 
opportunità. Dentro questa fanta-
smagoria di occasioni diventa più 
difficile scegliere. È un po’ come 
essere al centro commerciale col 
portafoglio pieno: attorno a noi 
un sacco di negozi, possiamo 
prendere tutto e andare dovun-
que. È una tentazione allettante. 
Difficile chiedersi: cosa voglio 
veramente? di cosa ho davvero 
bisogno? Domande così condu-
cono ad una scelta e la scelta 
comporterebbe il concentrarsi su 
una cosa escludendo o riducen-
do il resto. Perché ci dobbiamo 
privare di tutto il resto? E se poi 
la scelta è sbagliata? Il coro di 
proposte, la distesa di opportuni-
tà è così fantastica da impressio-
narci, distrarci, confonderci. Oggi 
è difficile chiedersi cosa voglia-
mo (non c’è tempo) figurarsi tro- 

vare una risposta; spesso non 
sappiamo come. 
Siamo al centro commerciale, 
il portafoglio della vita è pieno, 
ma la lista della spesa non ce 
l’abbiamo.  Dunque?  
Succede di farsi spingere dai 
richiami più attraenti, di prendere 
un po’ di tutto e poi, sperimenta-
re il vuoto, la stanchezza, per 
avere fatto un sacco di cose e 
non esserci rimasto niente (o 
nessuno) nel cuore. Dobbiamo 
scegliere (ce lo dicono tutti e in 
fondo anche noi lo sappiamo), 
ma abbiamo mille possibilità che 
ci distraggono e ci rendono più 
difficile il volerlo e il capire come 
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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. 

T S 
 

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 - FE-
STA di S. AGATA 
 

4° giorno, giovedì 6.2 :  SIRACUSA - NOTO 
 

5° giorno, venerdì 7.2  : TAORMINA - CEFALU’ 
 

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 del-
la carta di identità obbligatoria per il viaggio 

-  Saldo entro il 15 gennaio 2020 - 

www.duomoviaggi.it 
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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     

 

Lunedì 25 novembre              Dn 1, 1-6. 8-20; Sal da Dn 3; Lc 21, 1-4. 
Gruppi MISSIONARI   ore 20,45 presso i Padri Bianchi incontro di formazione con don Pupillo 
CATECHISTI      ore 20,30 incontro di formazione in S. Pietro 
 

Martedì 26 novembre   San Silvestro, abate  Dn 2, 31-45; Sal da Dn 3; Lc 21, 5-11. 

L’ARCIVESCOVO incontra i GIOVANI - ore 20,00 all’Oratorio di S. Pietro 
S.Nome di Maria     ore 0,30 Diaconia parrocchiale nel salone parrocchiale  
S.Maria Annunciata   ore 21.00 Prove del coro, in chiesa  
             ore 21,00 in sala Riunioni incontro Gruppo Lettori su Letture Avvento 
 

 

Mercoledì 27 novembre           Dn 5, 1-6.13-14.16-17. 23-28; Sal da Dn 3; Lc 21, 12-19.           

 

Giovedì 28 novembre            Dn 6, 11-27; Sal da Dn 3; Lc 21, 20-28 

CATECHISTI      ore 20,30 incontro di formazione in S. Pietro 
S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica    
 

 

Venerdì 29 novembre              Dn 7, 2-14; Sal da Dn 3; Lc 21, 29-33. 

Il SEME della GENERATIVITA’ ore 20,45 Arcene, Sala Consiliare, con Mauro Magatti e Chiara Giaccardi 
 

 

Sabato 30 novembre   Sant'Andrea, Apostolo Rm 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22. 
COLLETTA ALIMENTARE nei vari supermercati di Treviglio 
SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
Festa UNITALSI     ore 18,30  S.Messa in basilica  ed a seguire CENA presso sala del Pellegrino 
L’ARCIVESCOVO     ore 15,30 incontra i DOCENTI presso il Collegio degli Angeli 
S.Bernardo - C.Rozzone  ore 17,30 arrivo dell’Arcivescovo al Cimitero di Castel Rozzone 
             ore 17,45 l’Arcivescovo incontra le famiglie di Iniziaz.Cristiana in Oratorio 
             ore 18,00 S.Messa presieduta dall’ Arcivescovo 
             ore 19,30 Consiglio Pastorale di Comunità pastorale con l’Arcivescovo  
             e a seguire, in Oratorio Cena del Consiglio pastorale con l’Arcivescovo   

 

DOMENICA 1 dicembre      1^ Domenica di Avvento    Is 2, 1-5; Sal. 121; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44. 

L’ARCIVESCOVO     ore   8,30 giunge al Cimitero di Treviglio 
             ore 14.00 visita la 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 
    

 
 

calendario  farlo. 
Eppure, ci sono parole di speranza. Qualcuno 
sostiene che questa nostra età segnata dai 
dubbi e dalle domande sia una grande occa-
sione. “«Essere giovani è una grazia, una for-
tuna». È un dono che possiamo sprecare inu-
tilmente, oppure possiamo riceverlo con grati-
tudine e viverlo in pienezza”. È il Papa a darci 
questo messaggio che ci invita a riscoprire e 
tenere sempre vivo il bello della giovinezza, 
età delle promesse, dove possiamo preparare 
il futuro nostro e degli altri. Le tante possibilità 
possono allora essere un dono un’occasione 
di sperimentazione che a poco a poco ci porta 
a fare la nostra “lista della spesa”. Come? Val-
ga sempre l’invito di San Paolo al discerni-
mento: “Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono” (1Ts 5,21).  Tra le mille cose che fac-
ciamo, persone che incontriamo quali ci riem-
piono di più il cuore? Lì è un segno che Dio ci 
chiama, che quello è il cammino. 

Davide Serra 

L’ARCIVESCOVO: 
 

 

Martedì 26 novembre 2019   a Treviglio: 
ore 20.00   all’Oratorio san Pietro: incontra i giovani del Decanato 
       di Treviglio. Apericena e dialogo con i giovani. 
 

Sabato 30 novembre 2019 
ore 15.30   Al Collegio degli Angeli incontra i Docenti delle Scuole .  
                     a Castel Rozzone: 
ore 17.30   Sosta al cimitero accolto dai parenti che hanno avuto un defunto  
        durante l’anno.  
ore 17.45   in Oratorio incontra le famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione  
       cristiana  
ore 18.00   S. Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di  
       vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
ore 19.30   Incontra il nuovo Consiglio pastorale di Com.tà Past.   
ore 20.30   Cena a buffet in Oratorio con i membri del Cons.Past. 
 

Domenica 1° dicembre 2019 a Treviglio: 
ore 08.30   Sosta al cimitero di Treviglio accolto dal gr. Alpini di Treviglio e da altre Assoc.militari.  
ore 08.45   a fraz.Geromina: Incontra in chiesa le famiglie di 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 alla chiesa parrocchiale di S. Martino e S. Maria Assunta e in   
       chiesa saluta le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. 
ore 11.00   S. Messa in basilica. Al termine consegna ai nonni la regola di vita e 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 visita la Casa di riposo Anni sereni 

VISITA PASTORALE   

 

Sabato 30 novembre é 
XXIII  Giornata Nazionale della  

 
 
 
 
 

partecipiamo tutti ! 
E’ un gesto semplice, di  

straordinaria solidarietà e carità 
 

Nei vari supermercati della nostra città 
saranno presenti volontari 

 che ci inviteranno ad  
aderire all’iniziativa. 

Tutti gli alimenti raccolti 
verranno poi distribuiti  
agli enti caritativi della  

città e del territorio. 
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