
 
 

  «La ripresa delle attività 
dopo l’Epifania è un tempo di 
grazia, per quanto talora se-
gnato da fatica e malumore. 
Vorrei proporre di vivere qual-
che settimana come un tempo 
propizio per sperimentare la 
bellezza del quotidiano vissuto 
bene, un “tempo di Nazaret”.  
Così l’arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, invita a vivere 
questo periodo nella «Lettera 

per il tempo di Natale» conte-
nuta nella proposta pastorale 
di quest’anno La situazione è 
occasione, la lettera pastorale 
di quest’anno. 
La sua riflessione parte dal 
tempo dell’«apprendistato di Na-
zaret», durante il quale Gesù 
«viveva il suo presente quoti-
diano come una sorta di ap-
prendistato della vita degli uo-
mini». Scrive Delpini: «Negli 

 
 

DOMENICA 26.1 
é Festa della 
FAMIGLIA 

 
 

C’è un nuovo e 
prezioso sussidio 

per la nostra  
NOVENA  
Madonna  

delle Lacrime 
 
 

RIAPRE 
il santuario  

dalle ore 7,30  
di sabato 1.2 

e alle ore 21 

CONCERTO 
Straordinario 

 
da lunedì  
3 febbraio 

tutte le  

CELEBRAZIONI 
FERIALI  

ora officiate  
in Basilica:  

(ore 9,00 - ore 17,30 - 
ore 20,30 il giovedì)  

avranno luogo 
nel SANTUARIO B.V. 

delle LACRIME 

26 genn. - 2 febb. 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 restaurare 
e ciò aiuterà a ricordare i nome di persone care.   
Offerta deducibile previa convenzione. 

Famiglia:  
per comprendere la 
bellezza del quotidiano 
 
 
 
 

Qualche spunto dalla lettera pastorale di mons.Delpini. 

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; 
sono gradite anche le torte. 
ISCRIZIONI: entro GIOVEDì 23.1 nelle rispettive par-
rocchie 
 

ore 15,00: POMERIGGIO di ANIMAZIONE presso 
Oratorio del Conventino. 

 

Martedì 4 febbraio ore 21  
in S.Pietro 

Don Marco GIANOLA presenta  

il suo libro su Sant’AMBROGIO 

TUTTI I CATECHISTI E LE CATECHISTE,  

GLI EDUCATORI E GLI OPERATORI PASTORALI 
Sono invitati all’incontro di presentazione del 
documento: 

Arcidiocesi di Milano 

FORMAZIONE e PREVENZIONE  

Linee guida per la tutela dei minori 
 

GIOVEDì 3 FEBBRAIO - ore 21 
presso l’Oratorio di Fara d’Adda 

Interverrà don Enrico Castagna,  
segretario della Commissione diocesana e pro-
rettore della Comunità del Seminario diocesano 

 

ogni settimana 
LECTIO sulle Letture della Domenica 

 

Conventino:   GIOVEDì ore 9,30 e ore 21 
Parr.S.Pietro: VENERDì ore 21 



 
 
 

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  
S.Martino e S.Francesco ore 17,45 in basilica Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi                   

 

Lunedì 27 gennaio     Sant'Angela Merici, vergine    2 Sam 5, 1-7. 10; Sal 88; Mc 3, 22-30. 

Facilitatori DOMENICHE INSIEME: ore 21,00 incontro in S. Pietro 
                                                       

Martedì 28 gennaio     San Tommaso d'Aquino      2 Sam 6, 12-15. 17-19; Sal 23; Mc 3, 31-35.               

 

Mercoledì 29 gennaio                   2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20. 

CONSIGLIO PASTORALE ore 19,00 Vespro  e incontro in S. Pietro 
S.Bernardo - C.Rozzone ore   8,00 preghiera bambini per S.G. Bosco                 

 

Giovedì 30 gennaio   Santa Giacinta Merescotti, Vergine  2 Sam 7, 18-19.24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25. 

S.Maria Annunciata   ore  9,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica 
S.Bernardo - C.Rozzone ore  8,00 preghiera bambini per S.G. Bosco 
 

 

Venerdì 31 gennaio   San Giovanni Bosco, Sacerdote   2 Sam 11,1-4.5-10.13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34.  

Ist.SALESIANO     ore 18,00 S.Messa Festa di S.G.Bosco con il vescovo Daniele Gianotti 
PreADOLESCENTI   ore 19,00 Cena e gioco presso l’Oratorio S.Agostino 
S.Pietro         ore 21,00 Lectio sulle Letture della Domenica 
S.Bernardo - C.Rozzone ore   8,00 preghiera bambini per S.G. Bosco 
 

 

Sabato 1 febbraio                     2 Sam 12, 1-7. 10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41. 

Adoraz.Eucaristica    ore   8,00 - 18,00 presso la chiesa di S. Rocco 
SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
SANTUARIO M.Lacrime ore 21,00 Concerto d’inaugurazione nel rinnovato santuario B.V.Lacrime 
 

 

DOMENICA 2 febbraio  Presentazione del Signore al tempio - Ml 3, 1-4; Sal 23; Eb 2, 14-18; Lc 2, 22-40. 

4^ del  t.o - anno A - 4^ del salterio  
ORATORI tutti      ore 14,15 ritrovo in p.za Santuario per Gioco e Animazione 
SANTUARIO M.Lacrime ore 16,00 solenne celebraz.di inaugurazione con il card. Angelo Scola  
S. Zeno         ore 11,00 S. Battesimi  
S.Bernardo - C.Rozzone ore 10,00 S. Battesimi 
 

 

calendario  anni trascorsi da Gesù a Nazaret si potreb-
be dire che “non sia successo niente”; Ge-
sù “non ha fatto niente” che la testimonian-
za apostolica abbia ritenuto necessario tra-
mandare nei Vangeli. Ha, semplicemente, 
vissuto. Lui che era in principio presso Dio, 
lui, il Figlio di Dio, ha vissuto la vita dei figli 
degli uomini… Il divenire uomo del Figlio di 
Dio rende possibile ai figli degli uomini dive-
nire figli di Dio per il dono dello Spirito. C’è 
quindi un modo di vivere il tempo, le circo-
stanze, le relazioni che conforma all’umani-
tà di Gesù. Non c’è altro da fare che vivere 
il quotidiano lasciandoci condurre dallo Spi-
rito, perché tutto quello che è vero, nobile, 
giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso, lo-

devole sia oggetto dei nostri pensieri». 
Mons. Norberto 

 

 

“La terra ed i poveri piangono”  
 

A Davos, per parlare al cuore della grande 
finanza ed economia mondiale, il cardinale 
Appiah Turkson nel suo intervento:   “Se, 
come dice il Papa nell’enciclica Laudato Si’, 

la  terra e i  poveri piangono, c’è un’emergen-
za che va ascoltata, e dobbiamo tutti cerca- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

re di fermare questo pianto. Siamo qui co-
me ospiti del Forum economico mondiale, 
spiega il cardinale Turkson, “perché voglia-
mo generare una consapevolezza globale 
per un cambiamento a riguardo della terra 
e dei poveri.”  

 

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).    

 

Domenica  
2 febbraio 

ore 16,00 
in SANTUARIO  

B.V. delle  
LACRIME 

 

Solenne  
celebrazione di 
 Inaugurazione 

 

con il card. Angelo SCOLA 

 

Da lunedì 3 febbraio, tutte le  

CELEBRAZIONI FERIALI 
(ora officiate in Basilica alle 

ore 9,00 - ore 17,30 - ore 20,30 il giovedì)  

avranno luogo in SANTUARIO  

 

Sabato 1 febbraio dalle ore 7,30  
RIAPRE 

il SANTUARIO B.V. delle LACRIME   

 

A chiusura del  
MESE di don  BOSCO 

Venerdì 31 gennaio,  
alle ore 18,00 

presso l’Istituto SALESIANO 
 

SANTA MESSA 
Presiede  

mons. Daniele Gianotti 
Vescovo di Crema  

 

Sabato 1 febbraio  - ore 21,00  
in SANTUARIO B.V. delle LACRIME   

https://liturgia.silvestrini.org/santo/149.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-26.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/126.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/150.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-28.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-29.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/305.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-30.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/151.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-31.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-01.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/152.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-02.html
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