
 

Cari fratelli e sorelle! 
 

Anche quest’anno il 
Signore ci concede 
un tempo propizio 
per prepararci a 
celebrare con cuore 
rinnovato il grande 
Mistero della morte 
e risurrezione di 
Gesù, cardine della 
vita cristiana per-
sonale e comuni-
taria. A questo Mistero dob-
b i a m o  r i t o r n a r e  c o n -
tinuamente, con la mente e 
con il cuore. Infatti, esso non 
cessa di crescere in noi nella 
misura in cui ci lasciamo coin-
volgere  dal  suo  dinamismo  

spirituale e aderiamo ad esso 
con risposta libera e 

generosa. 
 

Il Mistero pasquale, 
fondamento della 

conversione 

La gioia del cristiano 
scaturisce dall’as-
colto e dall’accog-
lienza della Buona 

Notizia della morte e 

 risurrezione di Gesù: 

il kerygma. 

Esso riassume il Mistero di un 
amore «così reale, così vero, 
così concreto, che ci offre una 
relazione piena di dialogo sin-
cero e fecondo» (Esort. ap. 

 

Col Mercoledi’ delle 
Ceneri e’ iniziata la 

S.QUARESIMA:  
il “tempo forte” che 

prepara alla 
S.Pasqua,  

 

Domenica 
8 marzo 

ESPOSIZIONE 
EUCARISTICA: 

 

in ogni  
CHIESA 

PARROCCHIALE 
dalle ore 9 alle  12 

 
 

in SANTUARIO 
dalle ore 8,30 
alle ore 18,30 

8 - 15 marzo 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 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, nu- 

 merato fino ad un massimo di 500 copie, può essere per- 
 sonalizzato 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 parrocchia- 

le di san Martino. Offerta deducibile previa convenzione. 

Il tuo MATTONE per il tuo Santuario 

 

   é Quaresima 

 

Nei giorni feriali, 
 

in Santuario,  
é possibile la  

S.Confessione 
 

 
dalle 
- ore    7,30 - 11,30  
- ore 16,00 - 18,00 
 

il sabato 
dalle ore 15 alle 16 

Se le cautele  
sanitarie  

lo consentiranno 
 

VIVREMO  
la nostra FESTA  
MADONNA delle 

LACRIME 
 

In SANTUARIO: 
 

Sabato 14 marzo 
ore 21,00 S.Rosario e  

VELAZIONE immagine  
B.V.delle Lacrime 

   presiede mons. M. Elli 
 Vicario Episcopale 

 

Domenica  
15 marzo 

ore 8,00  
S. MESSA 

del Miracolo 
presiede mons.M.Elli 

 Vicario Episcopale 

Domenica 15 marzo,  dalle ore 14,30: OFFERTA della CERA  

dal Messaggio  
di Papa Francesco 

 
 

 



Christus vivit, 117). Chi crede in questo an-
nuncio respinge la menzogna secondo cui 
la nostra vita sarebbe originata da noi 
stessi, mentre in realtà essa nasce 
dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà 
di dare la vita in abbondanza  (cfr. Gv 10,10). 
Se invece si presta ascolto alla voce sua-
dente del “padre della menzogna” (cfr. Gv 
8,45) si rischia di sprofondare nel baratro 
del nonsenso, sperimentando l’inferno già 
qui sulla terra, come testimoniano pur-
troppo molti eventi drammatici dell’esperi-
enza umana personale e collettiva. 

In questa Quaresima 2020 vorrei perciò 
estendere ad ogni cristiano quanto già ho 
scritto ai giovani nell’Esortazione aposto-
lica Christus vivit: «Guarda le braccia ap-
erte di Cristo crocifisso, lasciati salvare 
sempre nuovamente. E quando ti avvicini 
per confessare i tuoi peccati, credi ferma-
mente nella sua misericordia che ti libera 

dalla colpa. Contempla il suo sangue ver-
sato con tanto affetto e lasciati purificare da 
esso. Così potrai rinascere sempre di 
nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù non è 
un avvenimento del passato: per la potenza 
dello Spirito Santo è sempre attuale e ci 
permette di guardare e toccare con fede la 
carne di Cristo in tanti sofferenti. 
 

2. Urgenza della conversione 
 

È salutare contemplare più a fondo il Mis-
tero pasquale, grazie al quale ci è stata do-
nata la misericordia di Dio. L’esperienza 
della misericordia, infatti, è possibile solo in 
un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e 
risorto «che mi ha amato e ha consegnato 
se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo 
cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco 
perché la preghiera è tanto importante nel 
tempo quaresimale.  

Prima che essere un dovere, essa esprime 
l’esigenza di corrispondere 
all’amore di Dio, che sempre ci 
precede e ci sostiene. Il cris-
tiano, infatti, prega nella consa-
pevolezza di essere indegna-
mente amato. La preghiera potrà 
assumere forme diverse, ma ciò 
che veramente conta agli occhi 
di Dio è che essa scavi dentro di 
noi, arrivando a scalfire la 
durezza del nostro cuore, per 
convertirlo sempre più a Lui e 
alla sua volontà. 

In questo tempo favorevole, las-
ciamoci perciò condurre come 
Israele nel deserto (cfr Os 2,16), 
così da poter finalmente ascol-
tare la voce del nostro Sposo, 
lasciandola risuonare in noi con 
maggiore profondità e dispon-
ibilità. Quanto più ci lasceremo 
coinvolgere dalla sua Parola, 
tanto più riusciremo a sperimen-
tare la sua misericordia gratuita 
per noi. Non lasciamo perciò 
passare invano questo tempo di 
grazia, nella presuntuosa illu-
sione di essere noi i padroni dei 
tempi e dei modi della nostra 
conversione a Lui. 

 
 
     

  DOMENICA 8 marzo   San Giovanni di Dio, 

  2^ Quares.- anno A - 2^ del salterio  
  Gn 12, 1-4; Sal. 32; 2 Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9. 
 

  in ogni chiesa parrocchiale 
  dalle ore 9  alle ore 12 
 
 

  in santuario Madonna delle Lacrime 
  dalle ore 8,30 alle ore 18,30 
 

  ADORAZIONE  
  EUCARISTICA 
                            

 

Lunedì 9 marzo   Santa Francesca Romana   Dn 9, 4-10; Sal.78; Lc 6, 36-38.          
                                                       

Martedì 10 marzo                Is 1, 10.16-20; Sal.49; Mt 23, 1-12.               

 

Mercoledì 11 marzo              Ger 18,18-20; Sal.30; Mt 20, 17-28.                 

 

Giovedì 12 marzo               Ger 17, 5-10; Sal.1; Lc 16, 19-31. 

S.Bernardo-C.Rozzone: ore 19,30 Adorazione eucaristica 
            Se le cautele sanitarie lo consentiranno ore 20,30 S. Messa  
 

 

Venerdì 13 marzo               Gen 37, 3-4. 12-13. 17-28; Sal.104; Mt 21, 33-43. 45. 

Se le cautele sanitarie lo consentiranno: 
S.Pietro ap.      : ore  8,30 Preghiera e meditazione davanti al Crocifisso 
S.Bernardo-C.Rozzone: ore  8,00 Preghiera con i bambini 
             ore 8,30 S. Messa 
             ore 15,00 Via Crucis 
 

Sabato 14 marzo                Mic 7, 14-15. 18-20; Sal.102; Lc 15, 1-3. 11-32. 

Se le cautele sanitarie lo consentiranno: 
CORSO FIDANZATI  : ore 18,00 presso parrocchia S. Zeno 
In SANTUARIO    : ore 21,00 s.Rosario e VELAZIONE immagine B.V.delle Lacrime;  
             presiede il Vicario Episcopale  mons. Mixchele Elli 
 

 

DOMENICA 15 marzo                Es 17, 3-7; Sal.94; Rm 5, 1-2. 5-8; Gv 4, 5-42. 

3^ Quares.- anno A - 3^ del salterio  
Se le cautele sanitarie lo consentiranno: 
In SANTUARIO MADONNA delle LACRIME: 
              ore  8,00 S. MESSA del MIRACOLO - presiede il Vicario Episcopale    
                   mons. Michele Elli 
             dalle ore 14,30  OFFERTA della CERA 

calendario  

A 10 ANNI dal disastroso terremoto, il nostro  
impegno di CARITA’ QUARESIMALE è per:   

 

 

https://liturgia.silvestrini.org/santo/165.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-03-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/166.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-03-09.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-03-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-03-11.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-03-12.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-03-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-03-14.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-03-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-10-27.html

