
Può forse tardare  
Primavera?  
 

Come rendere aperte e praticabili le vie per restare umani? iene 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 gene- razioni. Un futuro comune nel quale le diversità 

trovano posto, convivono, e danno vita ad una 
società in cui tutti si rispettano e sono rispettati.  
 

Sabato 9 novembre 2019 ore 20.45 
Castel Rozzone, Pal.Comunale, p.za Castello 2  
 

IL SEME DELLA CULTURA. Ridare valore 
alla competenza in un tempo in cui l’istruzione 
viene screditata ed etichettata come elitaria.  
Con Irene Tinagli economista ed eurodeputata  

 

In questi primi 
tempi di presen-
za a Treviglio 
ho preso vi-
sione di que-
sto territorio 
percorrendo, 
con la bici-
cletta, i vicoli 
del centro 
storico, i viali 
circostanti e 
anche i sentieri 
che conducono 
alle cascine. 
In particolare ho 
sperimentato tutte le 
possibili vie di collega- 
mento tra le due chiese del polo 
pastorale Conventino-S. Zeno di 
cui mi devo prendere una partico-
lare cura.  
 

Ho scoperto così che il cimitero 
cittadino è il punto più significativo 
di confine-contatto tra le due par-
rocchie e, in questi giorni in cui 
ricordiamo i nostri cari defunti, lo è 
per tutte le parrocchie della città. 
 

Le recenti votazioni del nuovo 
Consiglio Pastorale della nostra 
Comunità pastorale sono state 
anche un’occasione per rilevare 
che la percentuale dei partecipan-
ti alle S.Messe domenicali si aggi-
ra tra il dieci e il quindici per cento 
della popolazione.  
 

Se avessimo la possibilità di con-
tare tutte le persone che sono 

passate e pas-
seranno dal 

nostro 
 cimitero, in 
questi gior-

ni, la per-
centuale 

raggiunge-
rebbe un 

picco vicino  
al cento per 

cento. 
I legami di 

amore, affetto, 
amicizia, vici-

nanza...non muo-
iono anche se al ci-
mitero ci sono solo i 

resti morta- 
li delle persone amate. 

Questi legami sono espressi e 
rinnovati dalla visita alle tombe e 
anche da alcuni segni come i fiori, 
i lumi, la preghiera... 
In questi giorni, per un particolare 
accadimento astronomico, fiori-
scono i crisantemi che, per que-
sto, sono diventati, da noi, i fiori 
tipici che portiamo al cimitero sul-
le tombe dei nostri cari per dire 
loro, con un fiore, “Vi voglio be-
ne”.  
“Crisantemo” è un termine di ori-
gine greca che significa “Fiore 
d’oro”  e che bene esprime il dono 
prezioso della luce con il suo co-
lore giallo. Oggi le tecniche di 
ibridazione hanno prodotto crisan-
temi di ogni colore, ma anche gli 

 

Domenica  
3 novembre 

a S.Martino in Treviglio 
e S.Bernardo - C.Rozzone 
dopo S.Messa ore 10,00 

Corteo per Onoranze 
ai Caduti in Guerra. 

 

 
 

a S. Bernardo di 
Castel Rozzone 

da lunedì  
4 novembre - ore 20 

Ottavario  
di preghiera  
al Cimitero 

 

 
da giovedì 7 novembre 
S. QUARANTORE 

in basilica, 
in preparazione a 

FESTA  
PATRONALE  

di S. Martino 
Domenica 10.11 

 
Sabato 9 novembre 

ore 20.45 
a Castel Rozzone 

IL SEME della CULTURA 
 

SEMI DA COLTIVARE  

PER IL FUTURO 

 

Sabato 9 novembre 
ore 9 - 13,00 

CONVEGNO CARITAS 
a Milano, via S.Antonio, 5 

3 - 10 NOVEMBRE 19 

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 

  SEMI DA COLTIVARE PER IL FUTURO “ 

“ 

ORARIO 
S.Messe feriali 

 

S.Martino: 
ore   7,00 in S.Carlo 
ore   9,00 in basilica 
ore 17,30 in basilica 
ore 20,30 giovedì in basilica 
 

S. Francesco 
ore   9,00 orario estivo 
ore 17,00 orario invernale 
 

S.Pietro: 
ore   8,30 tranne mercoledì 
ore 20,30 il venerdì 
  

S.Nome di Maria 
ore  8,30  C.Cerreto  martedì 
ore  8,30 Geromina venerdì 
 

S.Maria Annunciata 
ore 9,00 (tranne il sabato) 
 

S.Zeno  ore 9,00 
 

S.Bernardo - C.Rozzone 
ore  8,30 lunedì, mercoledì 
         e venerdì 
ore   9,15 martedì 
ore 20,30 giovedì 
  

S.Messe FESTIVE 
 

S.Martino,   sabato : 
ore  17,00 in S.Giuseppe 
ore 18,30 in basilica 
domenica: 
ore  7,30 in S.Carlo 
8,30 -10,00 -11,30 in basilica 
ore 9,15 Ist.salesiano 
ore 20,30 in S. Rocco 
 

S.Francesco, 
 sabato: ore 18,00 
domenica:    ore 10,30 
 

S.Pietro, sabato: ore 17,30 
domenica: ore 9 - 10,30 - 
ore 17,30 alle Battaglie 
 

S.Nome di Maria 
domenica: ore 9,30 
   ore 11,00 a C.Cerreto 
 

S.Maria Annunciata 
domenica: ore 11 - 18 
 

S.Zeno,  sabato: ore 18,00 
domenica: ore 10,00  
 

S.Bernardo - C.Rozzone 
sabato: ore 18,00 
domenica: ore 8,00 - 10,00 
 

Casa risposo Anni sereni 
domenica: ore 10,00 
 

Ospedale: 
sabato: ore 16,30 
domenica: ore 9 

I crisantemi parlano 

 



La situazione 
è occasione.... 

 
 
 
 

DOMENICA 3 NOVEMBRE    San Martino de Porres, religioso  

XXXI  t.o. anno C  -  3 ^ del Salterio        Sap 11,22 - 12,2  +  Sal 144  +  2 Ts 1,11 - 2,2  +  Lc 19, 1-10. 
 

In ogni Parrocchia S. Messa di Ringraziamento per i Cresimati 
S.Martino e S.Francesco dopo la S.Messa delle ore 10,00 Corteo per Onoranze ai Caduti in Guerra 
            ore 15,30 S. Battesimi in Basilica 
            ore 17,45 Vesperi con Lectio in Basilica 
S.Maria Annunciata   ore 15,30 Presentazione 1° anno catechesi (2^ elem.) in S.Zeno 
S.Zeno         ore 15,30 Presentazione 1° anno catechesi (2^ elem.) 
S.Bernardo - C.Rozzone dopo la S.Messa delle ore 10,00 Corteo per Onoranze ai Caduti in Guerra. 
   

 

Lunedì 4 novembre    S. Carlo Borromeo         Rm 11, 29-36; Sal.68; Lc 14, 12-14. 

Commissione CATECHISTE ore 20,30  in S. Pietro  
S.Bernardo - C.Rozzone ore 20,00 Inizio Ottavario di preghiera al Cimitero. 
 

 

Martedì 5 novembre   San Giosafat, Vescovo e Martire   Rm 12, 5-16; Sal.130; Lc 14, 15-24. 

S.Bernardo - C.Rozzone ore 20,00 Ottavario di preghiera al Cimitero. 
          

 

Mercoledì 6 novembre                  Rm 13, 8-10; Sal.111; Lc 14, 25-33.       
In Basilica, ore 21,00, Preghiera e Confessioni per i GENITORI dei fanciulli della 1^ S.Confessione 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 20,00 Ottavario di preghiera al Cimitero. 
 

 

Giovedì 7 novembre                   Rm 14, 7-12; Sal.26; Lc 15, 1-10.    
S.Martino e S.Francesco ore 20,30 in basilica solenne inizio S.Quarantore Festa patronale S.Martino 
S.Maria Annunciata   ore   9,30 Lectio Letture della Domenica  -  ore 21,00 Lectio Letture della Domenica    
S.Bernardo - C.Rozzone ore 20,00 Ottavario di preghiera al Cimitero. 
 

 

Venerdì 8 novembre                    Rm 15, 14-21; Sal.97; Lc 16, 1-8. 
Accoglienza RAGAZZI 1^ media nel gruppo PREADOLESCENTI, ore 18,30 in S.Zeno 
Equipe CATECHISTE e Coppie-Guida 1° anno catechistico, ore 20,30 in S.Pietro  
S.Martino e S.Francesco in basilica S.Quarantore per la Festa patronale S.Martino 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 20,00 Ottavario di preghiera al Cimitero. 
 

Sabato 9 novembre  Dedicazione della Basilica Lateranense    Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45; Gv 2, 13-22. 

S.Martino e S.Francesco in basilica S.Quarantore per la Festa patronale S.Martino 
SCUOLA BIBLICA    ore 14,45 presso i Padri Bianchi 
S. Pietro        ore 14,30 RITIRO per 1^ S.Confessione presso Ist. Salesiano 
            ore 17,30 Gruppo Famiglie 
S.Nome di Maria    ore 14,30 RITIRO per 1^ S.Confessione presso Ist. Salesiano 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 14,30 RITIRO per 1^ S.Confessione presso Ist. Salesiano         

 

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. 
FESTA PATRONALE di S.Martino 
S.Martino e S.Francesco 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.Zeno         ore 16,00 S. Battesimi 
 

 

1. Noi siamo quelli dei nomi.  
Noi siamo quelli dei nomi, non dei numeri; non 
siamo a disa-
gio di fronte 
alle statisti-
che: raggrup-
pano perso-
ne e ne fan-
no numeri; 
raccolgono pensieri, alcuni saggi e 
altri stupidi e ne fanno percentuali.  
Noi siamo quelli dei nomi: rispon-
diamo se siamo chiamati per no-
me, ci fermiamo a parlare se qual-
cuno ci racconta la sua storia o 
ascolta volentieri la mia storia. Io 
non mi sono mai fermato per stra-
da a parlare con numero o con una 
percentuale.  
 

Noi siamo quelli dei nomi: il papà e 
la mamma, prima della nostra na-
scita, avranno discusso e pensato “che nome 
daremo al bambino o alla bambina?”. Hanno 
discusso scegliendo tra i nomi di famiglia, 
l’hanno pronunciato per sentire che effetto fa, 
hanno detto di preferenze e di antipatie per un 
nome o per l’altro. Il giorno del battesimo hanno 
dovuto rispondere alla domanda: che nome date 
al vostro bambino? Da quel giorno il nome non è 
più stato un suono pronunciato per sentire che 
effetto fa, ma il nome sono stato io, sei stato tu.  
Noi siamo quelli dei nomi: qualche volta siamo 
stati trattati come gruppo, come classe, come 
squadra: ne abbiamo avuto la rassicurazione di 
sentirci parte di un insieme. Ma siamo quelli dei 
nomi: ciascuno risponde di sé, in classe, quando 
ti interrogano, alla cresima, quando ricevi il sigillo 
dello Spirito Santo. Non ho mai cresimato una 
classe: ho sempre cresimato uno per uno, quelli 
che hanno detto “eccomi!”, quelli il cui nome è 
risuonato nell’assemblea.  
 

2. Il nome con cui Dio mi chiama.  
Noi siamo quelli dei nomi. Persino Dio, che è 
Signore del cielo e della terra, si è adattato al 
nome che mi è stato dato: ci ha chiamati per no-
me, a uno a uno, ha riconosciuto la nostra liber-
tà, la nostra originalità, ha interpretato il deside-

rio di felicità che è in noi e ha promesso il compi-
mento nella risposta alla sua chiamata.  

Noi siamo  
quelli dei 

nomi: il 
nome si 
usa per 

chiamare. 
Noi siamo 

quelli del nome: siamo gente che 
intende la vita non come un percor-

so solitario e arbitrario ma come 
una risposta a Colui che ci chiama 

per nome. La vita è vocazione.  
 

Noi chiameremo per nome  
questi fratelli e sorelle che  

partono e questi fratelli e sorelle  
che arrivano: tutti in nome  

del Vangelo, e ciascuno  
con il suo volto e il suo nome.  

Noi però non sappiamo quale sia 
il nome nuovo con cui Gesù chiama 

 ciascuno, come ha chiamato Simone e gli ha 
detto: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai 
chiamato Cefa, che significa Pietro (Gv 1,42). Si 
tratta di una pietruzza bianca, sulla quale sta 
scritto un nome nuovo, che nessuno conosce 
all’infuori di chi lo riceve (Apc 2, 17). Nella veglia 
missionaria, mentre risuonano i nomi degli invia-
ti, ciascuno deve sostare pensoso per accogliere 
la pietruzza bianca, il nome nuovo.  
 

3. Chiamati a rispondere, chiamati per nome.  
Noi siamo quelli del nome, quelli che si fanno 
avanti e dicono: “Eccomi!”  
 

Non siamo quelli che protestano perché gli altri 
non fanno. Si sentono interpellati dalle situazioni, 
dai problemi, dai disastri provocati dall’insipienza 
e della superficialità e si fanno avanti per rende-
re più abitabile la terra.  
 

Non siamo di quelli che pretendono dagli altri, 
che accusano gli altri. Siamo gente che ci mette 
la faccia, che si fa avanti con nome e cognome 
per prendersi la responsabilità delle situazioni, 
dell’acqua, della terra e del fuoco: non per inse-
guire una moda o per incolonnarsi in uno schie-
ramento, ma perché si sentono responsabili del-
la salvezza del pianeta. 

calendario  altri colori servono a rischiarare il mistero oscuro 
della morte e a recuperare il significato che i cri-
santemi hanno nelle culture orientali dove si re-
galano come augurio di lunga vita, di nuova vita, 
di rinascita. 
In questi giorni mi recherò più volte al cimitero di 

Castel-Rozzone e di Treviglio per le funzioni reli-
giose e anche per portare questi fiori di luce e di 
vita sulle tombe dei miei genitori, dei miei nonni, 
dei miei zii... e forse è meglio, per questo tipo di 
trasporto, che usi la macchina e non la bicicletta.  

don Tarcisio Ferri 

battezzati e inviati  
dall’omelia dell’Arcivescovo Mario Delpini alla Veglia Missionaria 
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