
 
 

  Nel gennaio del 2018 sono 
sbarcato (da un aereo), con un 
gruppo di sacerdoti ambrosia-
ni, sull’isola di Malta per una 
serie di incontri con le realtà 
religiose di questa nazione, a 
pochi chilometri dalle coste del-
la Sicilia. In quell’anno, La Val-
letta, capitale di Malta, era sta-
ta nominata capitale europea 
della cultura per la sua storia, 
segnata dal passaggio di tante 
popolazioni e culture che han-
no lasciato tanti segni, tra cui 
una lingua che risuona di tanti 
idiomi differenti. 
La sua posizione geografica, in 
mezzo al Mare Mediterraneo, 
ne ha fatto, fin dall’antichità, un 
punto di approdo per le navi e 
anche per i superstiti dei nu-
merosi naufragi, come Ulisse e 
Paolo di Tarso. Oggi i porti di 
questo arcipelago conoscono, 
otre all’attracco delle navi com-
merciali e turistiche, anche il 
fenomeno dell’arrivo delle im-
barcazioni dei numerosi profu-
ghi dai paesi del Medio Oriente 
e dall’Africa che spesso non tro-
vano immediata accoglienza. 

Il libro degli Atti degli Apostoli 
si conclude con il racconto det-
tagliato del naufragio della na-
ve che trasportava Paolo a Ro-
ma per essere giudicato dal-
l’Imperatore. Le 276  persone a 
bordo della nave sconquassa-
ta dalla tempesta raggiunsero 
tutte la riva a nuoto aggrap-
pandosi ai rottami dell’imbar-
cazione. I naufraghi vennero 
soccorsi dalla popolazione di 
quell’isola con “gentilezza” (Atti 
degli apostoli 28,2): un fuoco 
acceso, una ospitalità nelle lo-
ro case, grandi onori, il tempo 
necessario per riprendersi e 
tutto quello che era necessario 
per ripartire.  
Paolo ricambiò questa “genti-
lezza” con l’offerta dell’annun-
cio cristiano accompagnato dal-
la guarigione degli ammalati. 
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Continua la 
SETTIMANA 

dell’EDUCAZIONE 
presso 

l’IST. SALESIANO 

19 - 26 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 mat- 

tone simbolico trasparente con al- 
                           l’interno l’immagine 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 massi-

mo di 500 copie, può essere personalizzato con il pro-
prio nome o il nome di una persona cui lo si voglia rega-
lare. E’ possibile visionare il modello presso la sacrestia 
della basilica o la segreteria 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 restaura-
re e ciò aiuterà a ricordare i nome di persone care.  
Offerta deducibile previa convenzione. 

Trattiamoci  
con  

gentilezza!  ore 10,00 S.MESSA nella chiesa di S.Zeno 
 

ore 11,00 S.MESSA nella chiesa del  Conventino. 
 

ore 12,30 PRANZIAMO INSIEME nel salone 
dell’Oratorio del CONVENTINO.  
Il 1° piatto è offerto dagli Oratori; per il 2° piatto ogni 
famiglia porterà qualche “specialità” da condividere; so-
no gradite anche le torte. 
ISCRIZIONI: entro GIOVEDì 23.1 nelle rispettive par-
rocchie 
 

ore 15,00: POMERIGGIO di ANIMAZIONE presso Ora-
torio del Conventino. 

 

Martedì 4 febbraio ore 21 in S.Pietro 
Don Marco GIANOLA presenta  

il suo libro su Sant’AMBROGIO 



 
 

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 “Polo”, nella S.Messa dei ragazzi. 
INCONTRO ECUMENICO     ore 16,00 in basilica, con Chiesa ortodossa Romena 
S.Martino e S.Francesco    ore 15,30 Catechesi di “Polo” 1° anno in Oratorio S.Agostino 
                ore 17,45 in basilica Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
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.Bernardo - C.Rozzone     ore 15,30 Catechesi  1° anno                  

 

Lunedì 20 gennaio  San Fabiano, San Sebastiano  1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22. 

Commissione CATECHISTE ore 20,30 in S. Pietro 
                                                       

Martedì 21 gennaio  Sant'Agnese, Vergine e Martire 1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28. 

Equipe PROGETTO EDUCATIVO Oratorio 2020  ore 21,00 in S. Pietro          
Partecipanti VIAGGIO in SICILIA: ore 21 incontro presso sala del Pellegrino, in p.za Santuario               

 

Mercoledì 22 gennaio  San Vincenzo       1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6.                 

 

Giovedì 23 gennaio                1 Sam 18, 6-9: 19,1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12. 

S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica 
 

 

Venerdì 24 gennaio  San Francesco de Sales   1 Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19. 

Commiss. LITURGICA  ore 21,00 incontro presso Casa canonica, via S. Martino, 3  
S.Pietro         ore 21,00 Lectio sulle Letture della Domenica 
S.Nome di Maria    ore 21,00 Diakonia parrocchiale 
 

 

Sabato 25 gennaio  Conversione di San Paolo    At 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 15-18.          

SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
S.Pietro e S.Nome di Maria  ore 17,00 - 20,30 incontro Cerimonieri in S. Pietro 
 

 

DOMENICA 26 gennaio  San Timoteo e Tito    Is 8,23 - 9,2; Sal.26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4, 12-23. 

3^ del  t.o - anno A - 3^ del salterio  
FESTA della FAMIGLIA ore 12,30 pranzo ed animazione negli Oratori S. Agostino e del Conventino 
S.Martino e S.Francesco ore 17,45 in basilica Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
 

calendario  Questo naufragio ha segnato l’inizio del 
cristianesimo nell’isola di Malta e dopo due-
mila anni, da questa isola, ci sono arrivati 
dei testi per la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani sotto il titolo “Ci trattaro-
no con gentilezza” e che noi utilizzeremo 
per la preghiera ecumenica che si terrà in 
Basilica alle ore 16.00 di questa domenica 
insieme alla Chiesa ortodossa romena. 
Dal racconto degli Atti degli Apostoli raccol-
go un messaggio che vi mando in questa 
“bottiglia” di carta (non di plastica) che non 
dovete lasciare imbottigliato, ma stappare e 
rilanciare:  

“TRATTIAMOCI CON GENTILEZZA!”. 
La mia storia personale  di ecumenismo è 
passata dal confronto teologico, fatto di di-
scussioni sterili e polemiche, a dei gesti di 
gentilezza e accoglienza. Ho condiviso l’u-
so di una chiesa della parrocchia di Sesto 
San Giovanni, dove mi trovavo fino a qual-
che mese fa, con una comunità cristiana 
ortodossa di romeni, immigrati nel nostro 
paese e abitanti nell’hinterland milanese, 
per la celebrazione della loro liturgia dome-
nicale. In cambio ho ricevuto l’amicizia fra-
terna del loro parroco Padre Laurentiu Na-

cu di sua moglie, dei loro sei piccoli e di 
tutti i membri della loro comunità. Ho impa-
rato a conoscere ed apprezzare la ricchez-
za della loro tradizione religiosa. Sono stato 
invitato nelle loro case e alle loro feste tra-
dizionali. Ho abitato in Romania per un pe-
riodo ospite nella casa natale di Padre Lau-
rentiu che mi ha accompagnato nella visita 
delle loro coloratissime chiese e dei loro 
straordinari monasteri.  
Ho partecipato, nella chiesa patriarcale di 
Bucarest, ad una solennissima liturgia. 
Se non siete mai stati a Malta o in Romania 
vi consiglio questa esperienza di incontro 
con la bellezza dei paesaggi, delle culture, 
dell’arte e della fede di questi paesi. Se vi 
servisse un accompagnatore... 

don Tarcisio Ferri 

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 sussidio 

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 

 

Preghiamo per  
L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

 

DOMENICA 19 gennaio ore 16,00  
 

in basilica di S. Martino, incontro con  

LA CHIESA ORTODOSSA ROMENA: 
celebrazione con  padre Ionut Radu. 

https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/144.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/145.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/144.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/145.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/144.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/120.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/146.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/147.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-24.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/148.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/149.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-26.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html

