
 

 

Dal 3 febbraio 
tutte le  

CELEBRAZIONI 
FERIALI  

della Basilica 
hanno luogo 

nel SANTUARIO B.V. 
delle LACRIME 

 
 

la S.Messa 
di domenica 

alle 8,30 
non e’ in Basilica 
ma in Santuario 

 
 

servono 
VOLONTARI  

per il servizio in 
Santuario  

dal 19.2 al 29.2 
 
 

Domenica 16.2 
in Santuario  

BENEDIZIONE 
degli OGGETTI 
dalle ore 14,30  

alle 18,30, 
con interruzione 
alle 17,30 per la 

S.Messa 

Parrocchie: S.Martino, S.Pietro, S.Nome di Maria, S.Maria Annunciata, S.Zeno, in Treviglio, e S.Bernardo in Castel Rozzone 

 
        

                                         
 Mattone in plexiglass: partecipa anche tu, comprando un mattone simbolico 

trasparente con all’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, numera-
to fino ad un massimo di 500 copie, può essere  personaliz-
zato con il proprio nome o il nome di una persona a cui lo si 

voglia regalare. E’ possibile visionare il modello presso la 
sacrestia della basilica o la segreteria parrocchiale di san 

Martino. Offerta detraibile previa convenzione. 

Il tuo MATTONE per il tuo Santuario 

 

Nei giorni feriali, 

in Santuario,  
é possibile la  

S. Confessione: 
- dalle  7,30 alle  11,30  
- dalle 16,00 alle 18,00 (il  
   sabato dalle 15 alle 16) 

 

Maria, “Influencer di Dio”. 
E’ il titolo della Novena di que-
st’anno. 
Fu Papa Francesco, nel gen-
naio 2019 a Panama, davanti  
a centinaia di migliaia di giova-
ni a dire loro “Come Maria, sia-
te anche voi, capaci di dire il 
vostro si’; ad essere come lei, 
“influencer” di questo secolo”. 
Senza alcun dubbio - disse il 
Papa - la giovane di Nazareth 
non compariva nelle “reti so-
ciali” dell’epoca, non era una 
“influencer”, pero’ senza voler-
lo ne’ cercarlo, e’ diventata la 
donna che ha avuto maggiore 
influenza nella storia”. 
Definire, come ha fatto il Papa. 
“Maria influencer di Dio” e’ una 
meravigliosa testimonianza 
non solo di comunicazione effi-
cace, ma anche di grande le-
vatura teologica. 
Maria ha reso tanto centrale 

Dio da permetterne l’incarna-
zione ed ha iniziato la sua atti-
vita’ di “influencer” fin da Ca-
na. Li’, per conto di Dio Padre, 
e’ stata “influencer” del Figlio e 
dei servi. “Fate cio’ che vi di-
ra’”, ha detto. E per questo il 
miracolo di Gesu’ avviene e 
passa anche per le mani servi. 
Essi, “influenzati” da Maria, la 
ascoltano, ne diventano “follo-
wers”: prima di Maria e poi di 
Gesu’.  
Cana, primo teatro della giova-
ne “influencer”, e’ stato l’altare 
del coraggio di Maria. Dio le 
dono’ la forza dell’Amore prefi-
gurato, conosciuto e compiuto. 
Perche’ una madre orienta dav-
vero i figli solo quando si coin-
volge personalmente al punto 
di conoscere tutto l’amore del 
proprio cuore. Cosi’ la forza 
dell’Amore orienta la salvezza 
del mondo. 

4^ e 5^ element. 
da sabato 4.7 a 11.7 
a Casa Tony a LIZZOLA 
Quota di partecip. €  265 

Iscrizioni presso SEGRETERIA  
Oratorio S. Agostino, versando  

Caparra - non rimborsabile - di € 50  
(fino ad esaurimento dei posti) 

1^ e 2^ media 
da sabato 
11.7 a 18.7 
Casa Tony  
a LIZZOLA (Bg) 
Quota di partecip.  
€  265 

3^ media e ADO 
da sabato 18.7 a 25.7 

Casa Muhlsteiger 
a MARANZA (Bz).  

Quota partecip.  €  290 

 

 

Oratori S.Pietro e Geromina 
 

Domenica 16 febbraio ore 15 

FESTA di CARNEVALE 

 
 

               OVENA 
alla Madonna delle 

Lacrime 
 

IN SANTUARIO 
 

Martedì 18.2: 
dalle 14,30 alle 18,30  
BENEDIZIONE OGGETTI 
con interruzione alle 17,30 
per la S.Messa 
 

da Mercoledì 19.2  a 
Giovedì 27.2   
ogni giorno: 
ore  6,00 S.Messa  
ore  8,00 S.Messa animata 
da una delle parrocchie della 
Comunità pastorale 
ore 9,15 S.Messa presieduta 
dal Vescovo predicatore 
ore 14,30 S.Rosario e medi-
tazione del Vescovo predica-
tore 
ore 16,45 Preghiera dei Ra-
gazzi 
ore 20,30 Preghiera di Com-
pieta con riflessione del Ve-
scovo predicatore. 
 

Calendario speciale per 
 

Sabato 22 febbraio: 
ore  6,00 S.Messa  
ore  8,00 S.Messa animata 
da una delle parrocchie della 
Comunità pastorale 
ore 9,15 S.Messa presieduta 
dal Vescovo predicatore 
ore 14,30 S.Rosario e medi-
tazione Vescovo predicatore 
(Le S.Messe serali saranno 
S.Messe PREFESTIVE nelle 
chiese della Comunità pa-
storale) 
ore 20,30 Preghiera di Com-
pieta con riflessione del Ve-
scovo predicatore. 
 

Domenica 23 febbraio: 
ore  6,00 S.Messa 
ore  8,30 S.Messa 
(Seguono in ogni Parrocchia 
le S.Messe d’orario festivo) 
 
 

ore 14,30 - 18,00  
OFFERTA della CERA 
ore 20,30 S.Rosario con il 
Coro di Russia cristiana 

Maria, 

“influencer 

di Dio”  

DOMENICA 16.2 e’ 
Domenica insieme 
IV anno di catech 

per tutti i poli 



 
 

DOMENICA 16 febbraio 6^   t.o - anno A - 2^ del salterio  Sir 15,16-21; Sal.118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37. 

DOMENICA INSIEME  4° anno di catechismo in tutti i Poli 
Polo S.M.Annunciata e S.Zeno ore 15,00 Festa di Carnevale 
Polo S.Nome di Maria e S.Pietro ore 15,00 Festa di Carnevale 
S.Martino - S.Francesco ore 17,45 Vespro in Basilica, con breve lectio Lettera S. Paolo ai Filip-
pesi                          

 

 

Lunedì 17 febbraio S. Sette Fondatori dei Servi B.V.M  Gc 1, 1-11; Sal 118; Mc 8, 11-13. 

S.Martino - S.Francesco ore 21,00 riunione CAEP in Casa Canonica V. S.Martino, 3 
 

                                                      

Martedì 18 febbraio                  Gc 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21.               

 

Mercoledì 19 febbraio                Gc 1 , 19-27; Sal 14; Mc 8, 22-26.  

S. Zeno          ore  6,00  - ore 8,00 - ore 9,15 Animazione S.Messe in Santuario 
Terza  Eta’         ore 20,30 Animazione celebrazione in Santuario 
Coro S.Zeno       ore 20,30 Animazione celebrazione in Santuario                    

 

Giovedì 20 febbraio                 Gc 2, 1-9; Sal 33; Mc 8, 27-33. 

S.Martino - S.Francesco ore 6,00 - ore 8,00 - ore 9,15 Animazione S.Messe in Santuario     
Giovani  Oratorio-Giovani Portaluppi-Mato Grosso-18enni: ore 20,30 Animazione celebrazione 
in Santuario 
Coro Cattaneo      ore 20,30 Animazione celebrazione in Santuario 
 

 

Venerdì 21 febbraio  San Pietro Damiani       Gc 2, 14-24. 26; Sal 111; Mc 8, 34-39. 

S.Maria Annunciata    ore 6,00 - ore 8,00 - ore 9,15 Animazione S.Messe in Santuario 
Comunione e Liberazione ore 20,30 Animazione celebrazione in Santuario 
Coro Conventino     ore 20,30 Animazione celebrazione in Santuario 
 

 

Sabato 22 febbraio  Cattedra di San Pietro Apostolo  1 Pt 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19. 

S.Bernardo - C.Rozzone ore 6,00 - ore 800 - ore 9,15 Animazione S.Messe in Santuario 
Azione Cattolica      ore 20,30 Animazione celebrazione in Santuario 
Coro chitarre C.Rozzone  ore 20,30 Animazione celebrazione in Santuario   

 

DOMENICA 23 febbraio     San Policarpo       Lv 19,1-2.17-18; Sal.102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48. 

7^  t.o - anno A - 3^ del salterio  
SANTUARIO MdL    ore 14,30 - 18,00 OFFERTA della CERA 
              ore 20,30 S.Rosario con il Coro di Russia cristiana 

calendario  Il coraggio di accogliere la Croce diventa il 
faro della vita. L’amore di Maria e’ “influ-
encer” perche’ e’ colei che chiede a Dio la 
Grazia e la distribuisce accogliendo che il 
destino di peccato si abbatta sulle spalle 
del Figlio. L’accoglienza di Maria e’ salvez-
za per il mondo. Dio l’ha fatta “influencer” 
perche’ l’ha fatta altare. Perche’ l’ha fatta 
grembo per la storia. 
Il cardinale Edoardo Menichelli, predicatore 
di quest’anno, ci aiutera’ a comprendere tut-
to questo attraverso alcuni titoli di Maria: 
donna, figlia, vergine, sposa, madre, mae-
stra, serva e discepola. 

don Norberto 
 

Progetto Gemma, un servizio 
per l’adozione prenatale di 
madri in 
difficolta’. 
 

Il servizio offre 
ad una mam-
ma in difficolta’ 
un sostegno 
economico che 
le puo’  
consentire di portare a termine con sereni-
ta’ il periodo della gestazione. Ciascuno, 
con un piccolo versamento mensile puo’ 
contribuire all’adozione di mamme in diffi-
colta’. 

La parrocchia di S.Pietro ap. riceve le sotto-
scrizioni con QUOTE MENSILI FISSE o 
PERSONALIZZATE, oppure SINGOLE OF-
FERTE 
Per ogni informazione in merito riferirsi a: 
Elena Conti  tel. 347 400 5155   
Pierangelo tel.  335 544 5339 
Bruno Ardemagni tel. 331 871 9420 

 
 

 

Per la Novena e la 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 tradizionale della Preghiera della Novena, non-
ché la Preghiera per la Novena composta appositamente dal nostro Arci-
vescovo. L’esaustivo sussidio è disponibile presso Fonte Viva e presso la 
segreteria parrocchiale di S. Martino. (costo € 5,00).    

 

           

       Novena alla Madonna delle Lacrime 
            

Affinchè tutti si possa vivere in modo ordinato e fruttuoso questa ineffabile esperienza di 
fede é indispensabile la disponibilità di 
 

        VOLONTARI per il servizio in Santuario dal 19.2 al 29.2: 
 

         - per i turni di custodia, riordino e questua,nelle diverse ore del gior no: 
          ore 6 - 8; ore 8 - 10; ore 10 - 12 ore 12 - 14; ore 14 - 16; ore 16 - 18; ore 18 - 20; ore 20 - 22 
         - per i turni di pulizia serale, dalle ore 21,30 il lunedì ed il mercoledì 
 

          Ti chiediamo di segnalare la tua disponibilità compilando e consegnan-
          do questo tagliando alla Segreteria parrocchiale di Via S.Martino,  
             oppure a mezzo email a : segreteria@parrocchiasmartino.it   
             oppure a mezzo fax al n : 0363 597 391 
      

            Nome ..................................Cognome............................................telef.............................................   
 

                     sono disponibile al servizio di  
 
              nei giorni .............................................................. dalle ore .................  alle ore ................... 

 Taglia e consegna la tua disponibilità alla Segreteria parrocchiale di Via S. Martino 

Custodia, riordino, questua 
 

Pulizia serale 

https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-16.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/160.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-17.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-20.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/161.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/135.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/162.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html

