
 

Nei giorni della settimana scor-
sa il parroco con una folta rap-
presentanza della Comunità 
Pastorale ha compiuto un tour 
in Sicilia e in modo particolare a 
Siracusa per onorare Maria, 
che anche lì ha versato le sue 
lacrime. Il fatto avvenne tra il 29 
agosto al 1º settembre 1953.  
Il Card. Schuster scrisse sulla 
‘Rivista Diocesana Milanese’ 
del 1954 proprio per quella la-
crimazione: “Perché la Madon-
na piange?” “Maria si fa vede-
re piangere” e per vari motivi, 

aggiunge l’Arcivescovo. La ri-
sposta che il porporato si dava 
non segnalava gli argomenti 
dell’autentificazione del mira-
colo, e la sua verità di evento 
sopranaturale. Nel 1984 l’Arci-
vescovo Martini ricordava che 
l’autenticazione canonica del 
Miracolo delle Lacrime a Trevi-
glio la fece San Carlo. Libero 
da tale incombenza, Martini 
poteva dedicarsi a quello che 
aveva scritto il Card. Schuster, 
ossia  “Maria si fa vedere pian-
gere”.  

 

Dal 3 febbraio 
tutte le  

CELEBRAZIONI 
FERIALI  

della Basilica 
hanno luogo 

nel SANTUARIO B.V. 
delle LACRIME 

 
martedì 11.2 

è Giornata 
dell’AMMALATO 
ore 17,00 Fiaccolata 

e S.Messa  
in Santuario 

 
 
 
 
 

 
 

Giovedì 13.2 
ore 20,30 presso 
IST. SALESIANO 

CORTOMETRAGGIO 
CINEMA AFRICANO 

 
 

servono 
VOLONTARI  

per il servizio in 
Santuario  

dal 19.2 al 29.2 

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

 
        

                                         
 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 

LECTIO  
sulla PAROLA di DIO 

ogni GIOVEDì   
ore 9,30 e 21 al Conventino 

ogni VENERDì ore 21 in S. Pietro 

Il tuo MATTONE per il tuo Santuario 

 

 

Il miracolo  
della  

lacrimazione  
di Maria 

 
 

a Siracusa  
 

e a  
Treviglio  

 

Giornata del MALATO 
martedì 11.2 al Santuario  
Madonna delle Lacrime 

 

• ore 17 Fiaccolata partendo da Cap-
pella del Miracolo in p,za Santuario 

• Recita del S. Rosario 
• S. MESSA in santuario; a seguire, 

illustrazione del restaurato Santuario 
 

• ore 20,30 FIACCOLATA da Cap-
pella del Miracolo in p.za Santuario 

 

• Recita del S. Rosario 
 

• S.MESSA in santuario 

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 9 febbraio ore 15 
Preparazione addobbi e costumi 

Domenica 16 febbraio ore 15 

FESTA di CARNEVALE 

Sabato 15 febbraio 
ore 21 in Santuario B.V.Lacrime 

Ingresso libero 

Spettacolo 
teatrale 

A  cura di 
Carlo Pastori 



 
 

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 15,00 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                            

 

Lunedì 10 febbraio   Santa Scolastica       1 Re 8, 1-7.9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56. 

Polo S.Pietro e S.Nome di Maria  ore 16,30 Confessioni catech. 4° anno in S. Pietro 
S.Martino - S.Francesco ore 16,30 Confessioni 3° anno catechesi S.Francesco 
S. Pietro ap       ore 15,00 Catechesi 3^ Età 
                                                      

Martedì 11 febbraio   Maria SS.ma di Lourdes     1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13. 

Polo S.Maria Annunc. e S. Zeno  ore 16,30 Confessioni catechesi 4° anno in S. Zeno 
S.Martino - S.Francesco ore 17,00 e ore 20,30 Fiaccolata e S. Messa per il  Malato in Santuario 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 15,30 S.Messa per l’Ammalato  
S. Pietro ap       ore 21,00 preparazione Gruppi di ascolto               

 

Mercoledì 12 febbraio                1 Re 10, 1-10; Sal 36; Mc 7, 14-23. 
Polo S. Pietro e S.Nome di Maria ore 16,30 Confessioni 3° anno catech. In s. Pietro  
Polo S.Maria Annunc.e S. Zeno  ore 16,30 Confessioni catech. 3° anno in S. Zeno 
S.Martino - S.Francesco ore 17,00 Confessioni 3° anno 
S.Nome di Maria    ore 20,30 Diaconia parrocchiale                 

 

Giovedì 13 febbraio                 1 Re 11, 4-13; Sal 105; Mc 7, 24-30. 

S. Pietro         ore 20,30 Diaconia parrocchiale 
S.Maria Annunciata   ore   9,30  Lectio lett. della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett. della Domenica 
 

 

Venerdì 14 febbraio  San Cirillo, Monaco e Metodio,  At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9.  

S.Martino - S.Francesco ore 17,00 Confessioni 4° anno catech. 
S. Pietro         ore 21,00 Lectio sulle Letture della Domenica 
 

 

Sabato 15 febbraio                 1 Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8, 1-10. 

S. Pietro         ore 17,30 incontro Gruppo famiglie 
SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 
 

 

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 
BENEDIZIONE di tutti i BAMBINI in Santuario 
S.Martino - S.Francesco ore 15,00 FESTA di carnevale in Oratorio S.Agostino 
             ore 17,45 Vespro con breve lectio Lettera S. Paolo ai Filippesi in Basilica 

calendario  Nelle parole che pronuncio’ nel 1984, ci 
diceva che il pianto rivela la natura della 
sensibilità umana, quella che, piangendo, 
anche nella solitudine più rigorosa, ci rivol-
giamo a qualcuno. Ci si sforza di non far 
veder all'altro che piangiamo. La verità, pe-
rò, è che piangiamo sempre perché un altro 
veda. È la sete dell'altro o degli altri che ci 
fa piangere.  
Chi potevano essere questi altri allora? an-
zitutto le monache agostiniane, e poi altre 
persone che sono state richiamate, e poi il 
parroco e i preti, i consoli, i giovani che 
avevano aizzato i francesi, Lautrec 
Nell’omelia del 1981 il Cardinal Martini po-
neva questa affermazione, quando si chie-
se: «Perché questo modo di manifestarsi? 
Perché questa ripetizione di una manifesta-
zione che non dice parole, ma esprime 
semplicemente dei sentimenti, delle emo-
zioni profonde del cuore? La Madonna che 
anziché parlare piange.  
Chi piange non condanna, non rimprovera, 
ma ama, soffre, perdona, invita, attende e 
spera. È un messaggio muto, ma eloquen-
tissimo». 
Le lacrime insomma sono un traboccare 
che esprime l’eccesso di un’attesa ma que-
sta non è verbalizzata, ma è fatta vedere 

con quel pianto: Maria piange e vuole che 
altri vedano quelle lacrime. D’altra parte se 
nessuno avesse visto quelle lacrime, nes-
suno avrebbe inteso le sue attese e conse-
guentemente Lautrec non avrebbe reso le 
armi. Le lacrime sono “sospese” agli occhi 
di chi vede e viceversa il desiderio dell’altro 
è sospeso sino a che scoppia il pianto. Ma-
ria aveva imparato questa circolarità dalla 
“sete” (desiderio) di Gesù allo stare lì in si-
lenzio.  
Il pianto di Maria va considerato nel mezzo 
delle relazioni. «Mi pare ‒ diceva il Cardinal 
Martini nel 1991 ‒ che la piena maternità di 
Maria comporti peraltro una straordinaria 
compassione e intercessione».  
Intercedere non significa semplicemente 
pregare per qualcuno. Il verbo ‘intercedere’ 
significa, letteralmente, ‘fare un passo in 
mezzo’, non come l’arbitro in una partita, 
per la quale è estraneo. «Non come hanno 
fatto prima i consoli, poi il Vicario, con i sa-
cerdoti”. Si rimane estranei al conflitto, si è 
mediatori senza esserne toccati, nelle con-
seguenze delle sofferenze.  
«Intercedere significa stare lì, senza muo-
versi, senza scampo, cercando di mettere 
la mano sulla spalla di entrambi”.  

Don Giuseppe 

 
 

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).    

 

           

       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/2020-02-09.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/157.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/158.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-11.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-12.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/159.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-14.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-02-16.html

