
Preghiamo per  
L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

 

Sabato 18 gennaio inizia 
la Settimana  
di preghiera  

per l’unità dei cristiani  
 

ed il brano di riferimento 
delle Scritture narra del 
naufragio dell’apostolo 
Paolo a Malta. 
Parla dell’ospitalità mo-
strata dagli abitanti dell’iso-
la “Ci trattarono con genti-

lezza” (Atti 28, 2). Tale cor-

dialità indica l’amorevole 
accoglienza verso quelli 
che appaiono diversi: per 
religione, per colore, per 
cultura, per nazionalità, ed 

in particolare quando essi sono deboli, in difficoltà, “naufraghi”, bi-
sognosi d’essere accolti..La barca è anche il simbolo del viaggio, a 
volte difficile, che i cristiani intraprendono insieme verso l’unità. 

 

DOMENICA 19 gennaio ore 16,00 in basilica di S. Martino,  
Incontro Ecumenico con LA CHIESA ORTODOSSA ROMENA, 

celebrazione con padre Ionut Radu. 
 

La festa del 
Battesimo di 
Gesù con-
clude il tem-
po liturgico 
del Natale e 
cade la do-
menica do-
po  la solen-
nità dell’Epi-
fania.  
I Padri della 
chiesa dice-
vano che 
Gesù scen-
dendo nelle 
acque del 
Giordano, 
ha idealmen-
te santificato le acque di tutti i 
Battisteri; dal più semplice e 
moderno, posto all’ingresso del-
le chiese, a quelli che si innal-
zano a gloria imperitura del Sa-
cramento e dell’Arte, vicino al-
le grandi cattedrali dei secoli 
scorsi.  
Gesù stesso nel  Vangelo di 
Marco (16,16) dice: “Chi cre-
derà e sarà battezzato, sarà 
salvo, ma chi non crederà sarà 
condannato”.  
Qual è l’evento storico rac-
contato dai Vangeli? 

Nell’anno 
XV del re-

gno di Tibe- 
rio, Giovan-
ni Battista il 
Precursore, 
l’ultimo dei 
Profeti del 

Vecchio Te-
stamento, 
giunse nel 

deserto me-
ridionale di 
Giuda, nei 
pressi del 

Mar Morto, 
dove con-

fluisce il fiu-
me Giordano, 

a predicare l’avvento del Re-
gno di Dio, esortando alla con-

versione e amministrando un 
battesimo di pentimento per il 

perdono dei peccati. Ciò avve-
niva con l’immersione nell’a-

cqua del fiume, secondo quan-
to profetizzava Ezechiele: “Le 

nazioni sapranno che io sono il 
Signore, quando mostrerò la 

mia santità in voi davanti a lo-
ro. Vi prenderò dalle genti, vi 

radunerò da ogni terra e vi con-
durrò sul vostro suolo. Vi a-

spergerò con acqua e sarete  

 

Riprendono 

I PERCORSI 
di CATECHESI 

 

 
Il 13 gennaio 
riprendono 

gli incontri di 

PASTORALE 
GIOVANILE 

 
Giovedì  

16.1  ore 20,30 

CINEFORUM 

film “Crow’s egg” 

a Fara d’Adda 

 
Settimana di pre-
ghiera per l’Unità 

dei Cristiani  
Domenica 19.1 

ore 16 in basilica  
Incontro  

ecumenico con 
Chiesa ortodossa 

Romena 
 

 
Un nuovo e 

prezioso sussidio 
per la nostra  

NOVENA  
Madonna  

delle Lacrime   

12 - 19 gennaio 2020 

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 

 
 

Il tuo MATTONE  
per il tuo Santuario 

 

 
 

          Mattone in plexiglass: 
           partecipa anche tu, 

           comprando un 
            mattone simbolico 

          trasparente con 
           all’interno l’immagi- 

          ne della Madonna  
           delle lacrime.  

         Le misure sono 15 cm 
 per 22 cm (1522 è la data del 

 Miracolo) per 5  cm (nel 2022 faremo 
il V centenario). Il tutto contenuto in una 
elegante scatola. Il mattone, numerato 
fino ad un massimo di 500 copie, può 
essere personalizzato con il proprio nome 
o il nome di una persona cui lo si voglia 
regalare. E’ possibile visionare il modello 
presso la sacrestia della basilica o la se-
greteria parrocchiale di san Martino.  
Offerta deducibile previa convenzione. 

... restaura 
la tua PANCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Offri il restauro di una 
panca del santuario  
in ricordo di una o più 

persone defunte.   
 

Sarà posta un’etichetta sulle 60 
panche da restaurare e ciò aiu-
terà a ricordare i nome di perso-
ne care.  Offerta deducibile pre-
via convenzione. 

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 il venerdì) 
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 
ore 8,30 -10,00 -11,30-18,30 

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 9,00 - 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 9,00 

Battesimo di Gesù,  
guida alla festa che chiude il tempo di natale 

 



 
 

DOMENICA 12 gennaio  Festa del Battesimo del Signore   Is 42,1-4.6-7; Sal.28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

S.Martino e S.Francesco ore 10,00 S.Battesimi 
             ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
S.Bernardo - C.Rozzone ore 10,00 S. Battesimi  
             Ripresa della CATECHESI in Castel Rozzone                  

 

Lunedì 13 gennaio  1^ del  t.o. - anno A  1^ del salterio   -   Sant'Ilario  1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20. 

Ripresa della CATECHESI in Treviglio 
CATECHESI 3^ eta’  ore 15,00 in S. Pietro 
                                                       

Martedì 14 gennaio              1 Sam 1, 9-20; 1 Sam 2; Mc 1, 21-28. 

S.Pietro         ore 21,00 Diakonia parrocchiale               

 

Mercoledì 15 gennaio  San Mauro e Placido 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39.                  

 

Giovedì 16 gennaio             1 Sam 4, 1-11; Sal 43; Mc 1, 40-45. 

CINEFORUM       ore 20,30  film “Crow’s egg” presso Oratorio di Fara d’Adda  
S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica 
 

 

Venerdì 17 gennaio  Sant'Antonio Abate   1 Sam 8, 4-7. 10-22; Sal 88; Mc 2, 1-12. 

S.Martino e S.Francesco ore 15,00 Catechesi Terza Età presso Centro Cattolico 
S.Pietro e S.Nome di Maria ore 21,00 Gruppo liturgico di “Polo” in S. Pietro 
S.Maria Annunciata   ore  15,00 Catechesi Terza Età presso Oratorio 
 

 

Sabato 18 gennaio              1 Sam 9, 1-4.10.17-19: 10,1; Sal 20; Mc 2, 13-17. 

SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
 

 

DOMENICA 19 gennaio  2^ del  t.o - anno A 2^ del salterio  - Is 49,3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34. 

Consegna del PADRE NOSTRO In ogni Parrocchia, nella S.Messa dei ragazzi. 
Incontro Ecumenico   ore 16,00 in basilica, con Chiesa ortodossa Romena 
S.Pietro e S.Nome di Maria  ore 15,30 Catechesi di “Polo” 1° anno in S. Pietro 
S.Maria Annunciata e S.Zeno  ore 15,30 Catechesi di “Polo” 1° anno in S. Zeno 
S.Martino e S.Francesco ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
 

calendario  purificati; io vi purificherò da tutte le vostre 
sozzure e da tutti i vostri idoli”. 
 

Perché Gesù, pur essendo senza pecca-
to, riceve il Battesimo? 
 

E con questo spirito di purificazione che 
Giovanni battezzava, quanti accorrevano a 
lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e 
dalle regioni intorno al Giordano. E duemi-
la anni fa sulla sponda del fiume comparve 
anche il giovane Gesù, di circa 30 anni, 
cittadino della Galilea che era una provin-
cia del vasto Impero Romano e osservava 
la folla dei penitenti che si avviavano al rito 
di purificazione e di perdono; mentre Gio-
vanni diceva a tutti, perché si mormorava 
che fosse il Messia: ”Io vi battezzo con ac-
qua; ossia viene uno che è più forte di me, 
al quale io non sono degno di sciogliere 
neppure il legaccio dei sandali; costui vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco…”. An-
che Gesù innocente da ogni colpa, volle 
avvicinarsi per ricevere il Battesimo, per 
solidarizzare con quei penitenti alla ricerca 
della salvezza dell’anima e santificare con 

la sua presenza l’atto, che non sarà più di 
sola purificazione, ma anche la venuta in 
ognuno dello Spirito di Dio e rappresenterà 
la riconciliazione divina con genere umano, 
dopo il peccato originale.  
 

Che cosa consiste il Rito del Battesimo? 
 

Istituito da Gesù Cristo con il suo diretto 
Battesimo, il rito consiste in un’abluzione 
accompagnata dalla formula trinitaria:”Io ti 
battezzo nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo”; la materia del battesi-
mo è l’acqua naturale e il suo uso come 
già detto è il simbolo della purificazione 
dell’anima; può essere applicata in tre mo-
di diversi “per immersione” per “infusione” 
per “aspersione”. 
 

Quali sono gli effetti di questo Sacra-
mento? 
 

Il battesimo cancella il peccato originale e 
le colpe commesse fino al giorno in cui si 
riceve, rimette tutte le pene, rende il bat-
tezzato partecipe della grazia di Dio, capa-
ce della fede, membro della  Chiesa; impri-
mendogli il carattere indelebile di cristiano. 
E’ il primo dei sette Sacramenti; viene am-
ministrato ai bambini, fino all’età della ra-
gione, con il solo consenso dei genitori e 
alla presenza di almeno un padrino (con 
cui il battezzato contrae una parentela spi-
rituale); gli adulti lo ricevono dietro loro ri-
chiesta, dopo aver ricevuto un’opportuna 
istruzione religiosa. Il Sacramento è ammi-
nistrato ordinariamente dai ministri del cul-
to (vescovo, sacerdote,diacono), ma in ca-
so di pericolo di morte, qualsiasi persona 
anche non cristiana, può battezzare, pur-
ché agisca secondo l’intendimento della 
Chiesa. Con la cerimonia del battesimo si 
impone al battezzato il nome. 
 

Il Battesimo di Gesù nell’arte. 
Il battesimo di Gesù fu soggetto privilegiato 
degli artisti di tutti i secoli cristiani e la sce-
na ruota normalmente intorno alle due figu-
re di Gesù e di San Giovanni, e si svolge 
all’aria aperta; inizialmente Gesù era raffi-
gurato immerso nell’acqua e poi successi-
vamente lo si è raffigurato seminudo, con il 
Battista che gli versa l’acqua sul capo. 

padre Eugenio 

Il Movimento TERZA ETA’ 
INVITA a Visita culturale in Milano, 

il 28 gennaio 2020: 
alla Chiesa di San Maurizio 

 al Monastero Maggiore 
(detta la Cappella Sistina lombarda) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e capolavori del Museo Archeologico. 
 

Posti disponibili n. 58 - Quota omnicomprensiva (tra-
sporto, entrata e guida con auricolari) € 22 pro-capite.   
Iscrizione e versamento della quota entro il 20 gen-
naio 2020 presso la propria parrocchia. 
Partenza da Castel Rozzone alle ore 12,20 
      da Treviglio alle ore 12,30 - 12,40  

 

Per la Novena e Festa 
Madonna delle Lacrime 
Un nuovo e prezioso sussi-
dio per meglio partecipare. 

 

E’ un gradevole libretto ove vi sono 
riportate: la Liturgia delle diverse 
S.Messe; il canto; il testo tradiziona-
le della Preghiera della Novena, 
nonché la Preghiera per la Novena 
composta appositamente dal nostro 
Arcivescovo. 
 

L’esaustivo sussidio è disponibile 
presso Fonte Viva e presso la segre-
teria di S. Martino. (costo € 5,00).    

 

Sabato 25 gennaio, ore 10,30 

AUDITORIUM CASSA RURALE 

Via C. Carcano - Treviglio 
 

Presentazione del libro 
 

LAGRIME e PAROLE 
Presiede e coordina Amanzio Possenti 

Intervengono: 
Mons. MARCO NAVONI 

Dott.ordinario della Biblioteca Ambrosiana 
 

Don GIUSEPPE VILLA  
curatore del libro 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-12.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/117.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-14.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/378.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-16.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/128.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-17.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-19.html

