
 

 

Domenica 20.9 
é GIORNATA  

per il SEMINARIO 

 
Martedì 22.9 

ore 21,00  
CONSIGLIO PASTORALE 

presso Sala del Pellegrino 
CENTRO CATTOLICO  

(p.za Santuario)  
 
 

Giovedì 24.9 
P.zale SANTUARIO 

ore 17,30  
(in caso  di pioggia  
dentro il santuario) 

 

S. MESSA  
d’inizio ANNO  
SCOLASTICO 

 

 

Domenica 27.9 
alla S.Messa 

in ogni Parrocchia 

MANDATO agli  
EDUCATORI 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

Una bella poesia di G. Pascoli ini-
zia dicendo: “C’è qualcosa di nuo-
vo oggi nell’aria, anzi d’antico…”  
e mi pare un prologo che ben si 
adatta a questo nostro nuovo 
“ricominciare”. 
Sì, c’è qualcosa di nuovo: il tempo 
della prova non ha lasciato nessu-
no indifferente. Molte cose non 
sono più come prima e la differen-
za non sta solo nella mascherina 
da portare o nel distanziamento da 
tenere, ma sono mutati i modi ed i 
tempi del vivere e dell’operare.  

Dentro ciascuno di noi, nei mesi 
scorsi si sono affastellate riflessio-
ni e domande, a volte molto dolo-
rose, che ci hanno cambiati, so-
prattutto a riguardo degli affetti e 
delle relazioni interpersonali. 

Anche a riguardo della cura 
dell’ambiente e del clima, a cui ci 
sollecita continuamente Papa 
Francesco, in noi è iniziata a matu-

rare una sensibilità nuova: sì, che 
ciascuno è messo qui a continuare 
l’opera creatrice di Dio, a far bella 
l’umanità e la terra. 

Sembra questo il “qualcosa di nuo-
vo oggi nell’aria”, che é “anzi d’an-
tico”, perchè richiama il compito 
antico, che era all’origine, e che è 
alla radice del far bella la terra e 
l’umanità: richiama l’indispensabile 
“educazione” per ciascuno, cioè l’ 
“aprire e tirar fuori” da ciascuno 
tutto ciò che di bello e di buono è 
possibile.   

“Dio educa il suo popolo”, ci ricor-
dò il card.Martini, ed è proprio ri-
scoprendo questo riferimento 
“antico”, cioé cercando “il vero” e 
“tirando fuori” il buono ed il bello 
che è dentro ciascuno, che sarà 
possibile far correre “il nuovo” che 
si è affacciato,. 

Allora, è importante che innanzi-
tutto ci educhiamo a vivere be-

ORARIO 
S.Messe feriali 

 

S.Martino: 
ore   7,00 in S.Carlo 
ore   9,00 in Basilica 
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 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  

S.Zeno. 
ore 9,00 
 

S.Bernardo - C.Rozzone: 
ore   8,30 lunedì,mercol. vener 
ore   9,15 martedì 
ore 20,30 giovedì 
  

S.Messe FESTIVE 
 

S.Martino:   
sabato : 
ore  17,00 in Santuario 
ore 18,30 in basilica 
domenica: 
ore 7,30 in S.Carlo 
ore 8,30 in Santuario  
10,00 -11,30 -18,30 in basilica 
ore 20,30 in Santuario 
 

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  fraz. Battaglie 
 

S.Nome di Maria: 
domenica: 
ore   9,30 Castel 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 -18,00 
 

Festa dell’Oratorio  

PORTATORI DI SPERANZA 
Domenica 27 settembre 2020, mettiamo la S.Messa 

al centro della festa di apertura degli Oratori. 
In ogni Parrocchia si celebra la S.Messa con il  
MANDATO EDUCATIVO agli  EDUCATORI  

Ricorre anche il  
              anno di fondazione dell’ORATORIO S.AGOSTINO 

 

Sabato 19.9 - Domenica 20.9 - Sabato 26.9 e Domenica 27.9 
funzionerà il SERVIZIO RISTORO con Menu ridotto ed obbligo 

di prenotazione nel rispetto delle Norme Covid 19 

110° Ricominciamo con  
l’educazione,… e  
“infonda Dio sapienza” 

Martedì 29.9 
alle ore 21,00 nel Santuario  
Madonna delle Lacrime 

       presentazione della  
       proposta pastorale  
        per l’anno 2020-2021 

    dell’Arcivescovo Mario 
 

Interverranno: 
 

Dr. Anna Rosa Moro 
Presidente Azione Cattolica decanato di Treviglio 
 

Dr. Silvia Landra 
Presidente Azione Cattolica Diocesana 

Sabato 26.9, alle ore 9,30 in Duomo 
il giovane Davide Serra,  

seminarista che è stato tra noi lo scorso anno, riceverà 

l’ORDINAZIONE DIACONALE 



 
 

DOMENICA 20 settembre Sant'Andrea Kim Taegon e Compagni, Martiri 

XXV t.o. anno A  -  1^ del Salterio                           Is 55, 6-9;  Sal.144;  Fil 1, 20-27;  Mt 20, 1-16. 
Pre-ADO Campeggio  ore 19,30 In Oratorio S.Agostino CENA INSIEME (previa prenotazione) 
S.Maria Annunciata   ore 20,30 (incrocio V.Crippa-V. 24 maggio) S.ROSARIO Madonna della NOA                             

 

Lunedì 21 settembre  San Matteo, Apostolo ed Evangelista           Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13.  
                                                      

Martedì 22 settembre        Prv 21, 1-6.10-13; Sal 118; Lc 8, 19-21.                

CENTRO CATTOLICO ore 21,00 CONS.PASTORALE  presso Sala Pellegrino (p.za Santuario)  
 

Mercoledì 23 settembre San Pio da Pietrelcina,                    Pro 30, 5-9; Sal 118; Lc 9, 1-6. 
                 

Giovedì 24 settembre                   Qo 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9. 
P.za SANTUARIO    ore 17,30 S. MESSA d’inizio ANNO SCOLAST. (in Santuario in caso  pioggia) 
 

 

Venerdì 25 settembre   Beato Giuseppe Benedetto Dusmet, vescovo         Qo 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22 .  
 

 

Sabato 26 settembre  San Cosma e Damiano, Martiri          Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; Lc 9, 43-45. 

In DUOMO a Milano   ore  9,30 Ordinaz. Diaconale di Don Davide Serra 
ADOLESC. Campeggio ore 19,30 in Oratorio S. Agostino CENA INSIEME (previa prenotazione)  
P.za SANTUARIO    ore 21,00 CONCERTO della Banda Musicale     
 

 

DOMENICA 27 settembre  San Vincenzo de' Paoli, Sacerdote  

XXVI  t.o. anno A  - 2^ del Salterio          Ez 18, 25-28; Sal.23; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32. 
In OGNI POLO      MANDATO EDUCATIVO ai componenti la COMUNITA’ EDUCANTE 

calendario  ne, da popolo di Dio, questo nuovo anno per 
il quale il Papa ci chiede di riconsiderare at-
tentamente la “Laudato sì”, mentre il nostro 
Vescovo Mario ci sprona a cercare la Vera 
Sapienza, quella di Dio. 

E’ poi necessario impegnare ogni nostra 
energia nell’educare l’anima delle nuove 
generazioni a conoscere Gesù figlio di 
Dio, a partire dalla famiglia, e poi nei cammini 
di catechismo. Non c’è eredità più preziosa 
che trasmettere la fede ai figli, e non c’è cosa 
più bella ed edificante che essere catechisti, 
cioè accompagnare a conoscere Gesù!  

Le cronache tristi di questi giorni ci hanno poi 
fatto constatare come, per far bella l’umanità 
e la terra, sia indispensabile educarci anche 
ad essere cittadini, cioè componenti di 

una comunità che ha una storia, valori, 
principi, norme; e riprendendo le lezioni sco-
lastiche, ci accorgiamo che la responsabilità 
educativa in merito, è spesso totalmente de-
legata alla Scuola. 

Ma se l’istituzione scolastica è bene che non 
si limiti a trasmettere conoscenze e compe-
tenze, essa per “tirar fuori” il bello ed il buono 
di ciascun alunno ha bisogno di poter contare 
sulla corresponsabilità di ogni educatore e 
dunque su una comunità “educante”, a co-
minciare da quella naturale: la famiglia. 

Per il nuovo anno che è iniziato, sì, c’è qual-
cosa di nuovo oggi nell’aria, anzi d’antico: Dio 
continua ad educare il suo popolo”. 

diac. Alvaro Cappellini  

 

«Un’occasione per riflettere su interrogativi non banali e 
che potrebbero stupire, e orientarci per fare della vita un 

dono e l’esperienza della tenerezza del Padre»  

20 settembre 

GIORNATA per il SEMINARIO 

RICOMINCIARE  
con la PREGHIERA 
 

“Signore, insegnaci a prega-
re”. (Luca 11,1) è la bella richiesta 
che i discepoli rivolgono a Ge-
sù! Chissà infatti come pregava 
bene il Signore, per averli così 
affascinati. La domanda eviden-
zia anche che a pregare si impa-
ra..e puo’ essere una delle cose 
più importanti e belle da praticare. 
Eppure, le paure ed il disorienta-
mento degli scorsi mesi, con le 
difficoltà della scienza nel far fronte al pericolo, ed anche l’immagine del Papa che prega da 
solo in piazza San Pietro, hanno portato molti di noi a riflettere ed a considerare il senso ed 
il valore del pregare; e sono rimbalzate in testa domande importanti e gravi:  
“COSA VUOL DIRE PREGARE? PERCHÉ PREGARE? A CHE SERVE PREGARE?”  
 

Sant’Agostino, ha presentato la preghiera come il nutrimento della nostra vita spirituale. 
Egli afferma che “come il corpo si nutre di alimenti, così l’anima si nutre di preghiere” (De 
sal. Doc., 28). E “come il corpo non può vivere senza anima, così l’anima senza la preghie-
ra è morta e manda un grande cattivo odore” (De oratione Dominica 1,1). 
 

La preghiera porta Dio dentro la nostra vita, aiuta a orientare tutto verso di Lui, raddrizza 
pensieri e sentimenti, e nello stesso tempo aiuta ad eliminare falsi obiettivi e falsi affetti. 
Essa dunque puo’ essere di:  
- adorazione, per ricordare che solo Dio è l’unico nostro sommo bene, e che pertanto sono 
affidandoci a Lui possiamo tendere ad essere veri, a divenire ciò per cui siamo qui. 
- lode e ringraziamento, per assumere nel nostro cuore un clima di stupore per tutti i Suoi 
benefici, che sono presenti e significativi nella nostra vita. 
- richiesta di perdono, per ravvivare la consapevolezza che siamo peccatori ed a volte 
usiamo male i Suoi doni, divenendo causa di male per la Chiesa e per il nostro prossimo. 
- richiesta di grazie, per chiedere il Suo aiuto, constatando quanto siamo fragili ed insuffi-
cienti a noi stessi, consapevoli che quello di bello e di buono che serve alla nostra vita può 
venire solo da Lui. 

Al Capp 

Domenica 20 settembre è anche  
GIORNATA dell’UNIVERSITA’ CATTOLICA 
e prima tappa del centenario dell’Ateneo. 

 

Sabato 26.9 
alle ore 9,00 in Basilica 

S.MESSA 
per tutti in 

preparazione alla  

FESTA di 
S.VINCENZO 

dè PAOLI 

Patrono di tutte le 
Opere di Carità 

https://liturgia.silvestrini.org/santo/267.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-20.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/137.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/322.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-24.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/392.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/268.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-26.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/269.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-27.html

