
Un lungo cantiere, durato 18 
mesi, volge al termine. Cantie-
re che più volte ho immaginato 
essere un simbolo della nostra 
Comunità pastorale, che della 
Madonna delle lacrime porta il 
nome. La Chiesa sul nostro ter-
ritorio, chiedendo alle nostre 
Parrocchie di ripensarsi in una 
forma più comunionale, è stata 

ben rappresentata dalla “fab-
brica” del nostro santuario. 
Ora, questo luogo, abbellito e 
valorizzato, ci chiede di ripen-
sarne l’uso, per un miglior ser-
vizio spirituale alla nostra Città 
e per un’apertura maggiore al 
territorio. 
Una chiesa aperta per più 
tempo: dalle 7.30 alle 18.30 

 

 

DOMENICA 2 
febbraio é 
GIORNATA 
per la VITA 

 
 

 

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 

 
da Lunedì  
3 febbraio 

nei giorni feriali 
S. CONFESSIONI 

in Santuario 

 
Giovedì 6 febbraio 

ore 14,00 

Festa annuale 
TERZA ETA’  
a S.Bernardo  
in C.Rozzone   

 2   -  6  febbraio  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 

 
        

                                         
 Mattone in plexiglass: partecipa anche tu, comprando un mat- 

tone 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 mat- 
tone, numerato fino ad un massimo di 500 copie, può essere 
 personalizzato 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 deducibile previa convenzione. 

ORARIO 
S.Messe feriali 

 

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

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 (tranne il sabato) 
 

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 C. Cerreto 
   ore 11,00 Geromina 
 

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 

 
 
 
 Finalmente si riapre 

Il tuo MATTONE per il tuo Santuario 

Il Progetto  
Gemma  
offre ad una mam-
ma in difficoltà un 
sostegno economi-
co che le può con-
sentire di portare a 
termine con sereni-
tà il periodo di ge-
stazione, accom-
pagnandola nel 
primo anno di vita 
del bambino. È un'idea in più per collaborare con i Centri di aiuto alla 
vita (CAV) operativi in tutta Italia. La Parrocchia S. Pietro riprende 
l’aiuto al Progetto GEMMA e la settimana prossima farà conoscere 
le modalità per parteciparvi  

 

dal 3 febbraio 
in Santuario  

la S. Confessione.  
 

Nei giorni feriali, in  
Santuario, da lunedì sarà 
possibile accedere alla 

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

Domenica 2 febbraio 
GIORNATA per la VITA 

 

 
 
Aprite  
le porte  
alla vita 

Gli ORATORI tutti  
Domenica 2 febbraio  

ore 14,15 ritrovo  

in p.za Santuario  
per Gioco e Animazione 



 
 

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                  

 

Lunedì 3 febbraio  San Biagio, Vescovo e Martire  2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13; Sal 3; Mc 5, 1-20.  

Sospensione degli incontri di Catechismo per programmazione 
BENEDIZIONE della GOLA alla S. Messa in ogni Parrocchia 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 20,30 Benedizione della gola 
                                                       

Martedì 4 febbraio  Santa Maria de Mattias     2 Sam 18,9-10.14.24-25.30 - 19; Sal 85; Mc 5, 21-43.  
Sospensione degli incontri di Catechismo per programmazione               

 

Mercoledì 5 febbraio Sant'Agata, vergine e martire 2 Sam 24.2.9-17; Sal 31; Mc 6, 1-6. 
Sospensione degli incontri di Catechismo per programmazione  
Equipe 3° anno Catech. ore 16,30 in S. Pietro                     

 

Giovedì 6 febbraio  San Paolo Miki e Compagni,   1 Re 2, 1-4,10-12; Sal: 1Cr 29,10-12; Mc 6, 7-13. 

Sospensione degli incontri di Catechismo per programmazione 
Festa annuale 3^ ETA’  ore 14,00 a S.Bernardo in Castel Rozzone   
Equipe 2° anno Catech. ore 16,30 in S. Pietro     
S.Maria Annunciata   ore   9,30  Lectio lett. della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett. della Domenica 
 

 

Venerdì 7 febbraio  Beato Pio IX, Papa       Sir 47, 2-13; Sal.17; Mc 6, 14-29.  

Sospensione degli incontri di Catechismo per programmazione 
Sacerdoti e Laici     ore 21,00 incontro con l’Arcivescovo a S. Barbara in S. Donato      
S.Pietro         ore 15,00 Adorazione eucaristica  
             ore 21,00 Lectio sulle Letture della Domenica 
 

 

Sabato 8 febbraio  San Girolamo Emiliani     1 Re 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 30-34.          

SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
 

 

DOMENICA 9 febbraio  5^ del  t.o - anno A - 1^ del salterio   Is 58, 7-10; Sal.111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16. 

DOMENICA INSIEME  3° anno di catechismo in tutti i Poli 
CATECHESI 1° anno  ore 15,30 in tutti i Poli 
S.Martino - S.Francesco ore 15,30 preparazione Festa di carnevale in Oratorio S.Agostino 
             ore 16,00 S. Battesimi in basilica 
             ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi in basilica  
S.Nome di Maria    ore 11,00 S. Battesimi 
S. Pietro ap       ore 15,30 preparazione Festa di carnevale 
 

 

calendario  tutti i giorni. Il giovedì anche dalle 20 alle 
22. Un luogo dove trovare spazio per un po’ 
di silenzio e poter meditare. 
 

Una chiesa dove poter fare adorazione 
eucaristica: entrando, sulla sinistra, in quel-
la che una volta era la vecchia sacrestia, 
abbiamo creato una cappella per l’adorazio-
ne. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 
16 alle 17.30; il giovedì sera anche dalle 21 
alle 22. Tutti i sabati a partire da marzo, 
dalle 8 alle 18.  
Un progetto pastorale che vorremmo porta-
re avanti è quello dell’adorazione perpetua 
(24 ore su 24 e 365 giorni all’anno). Occor-
rerà costituire un gruppo di persone che vo-
gliono prendersi a cuore questa preghiera. 
 

Un chiesa dove poter celebrare la con-
fessione: il tema della conversione è pre-
sente in santuario fin dalla prima cappella a 
destra, con la tela dei Galliari che rappre-
senta quella di san Paolo che cade da ca-
vallo sulla via di Damasco.  
Gli antichi confessionali sono stati restaurati 
e resi più confortevoli e più adeguati ad una 
certa privacy.  Gli orari nei quali trovare un 
prete sono tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 
11.30 e dalle 16 alle 18.  
Il giovedì anche dalle 21 alle 22 e il primo 
venerdì del mese anche dalle 7.30 alle 9.30 

Una chiesa per crescere nella devozione 
a Maria: in tutte le feste mariane (sono 13 
nell’anno, a partire dalla prossima  festa del- 
la Madonna di Lourdes l’11 febbraio) oltre 
le S.Messe delle 9 e delle 17.30 celebrere-
mo una Messa serale. L’appuntamento per 
tutte queste ricorrenze durante l’anno è alle 
20.30 presso la Cappella del miracolo: reci-
ta del rosario e breve processione fino in 
santuario dove verrà celebrata la Messa. 
Nel mese di maggio, tutte le sere alle 21, 
rosario solenne.  Mi piacerebbe che il san-
tuario diventasse l’eremo della Città, il cuo-
re pulsante della preghiera. 
Dunque, solo i lavori materiali sono finiti. A 
dire il vero nemmeno quelli visto che a giu-
gno restaureremo la facciata principale por-
tando a vera conclusione l’opera; incomin-
ciano invece i “lavori” pastorali, per mettere 
a frutto un luogo così bello e significativo. 
Buon cammino a tutti. 

don Norberto 
 
 

 
 

Per la Novena e la Festa della 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 can-
to; il testo tradizionale della Preghiera della Novena, nonché la Preghiera per la Nove-
na composta appositamente dal nostro Arcivescovo. L’esaustivo sussidio è disponibi-
le presso Fonte Viva e presso la segreteria parrocchiale 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 

 

           

       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/santo/152.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-02.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/153.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-03.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/306.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/119.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/155.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-06.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/307.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-07.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/156.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-09.html

