
 

 

Domenica 11.10  
é Giornata 

dell’AZIONE  
CATTOLICA 

 
 

Martedì 13.10 
ore 21,00 
INIZIA la 

CATECHESI  
degli ADULTI 

per tutti e  
particolarmente per gli 

Operatori pastorali 
 

e VENERDì 16.10 
CATECHESI 3^ Eta’ 

 

 
Sabato 17.10 

e Domenica 18.10 
S. CRESIME 

 

 

 

OTTOBRE  
MISSIONARIO 

 
 
 
 
 

In S.Pietro ore 17,30 ogni 
Lunedì -Mercoledì-Venerdì 

S.ROSARIO 
MISSIONARIO 

 

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

 

 

Carissima Comunità  
di Treviglio e Castel Rozzone,  
sabato 26 settembre, il Signore 
mi ha messo nelle mani un do-
no davvero grande, molti di voi 
sanno già di cosa sto parlando: 
sono diventato diacono!  
Giusto per spiegare: il diacono 
è un uomo che ha risposto sì 
alla chiamata di Gesù a stargli 
vicino e portare il suo amore a 
tutti gli uomini. Come?  
In diversi modi, ma in particola-
re leggendo il vangelo e tenen-
do la predica durante la messa, 
servendo i poveri e i sofferenti, 
dando una mano nei cammini di 
catechismo e amministrando 
alcuni sacramenti (es. battesi-
mo).  
Dopo aver ricevuto questo rega-
lo da Gesù, attraverso il vesco-
vo, se n’è aggiunto un altro: so-
no stato mandato a servire an-
cora la nostra Comunità pasto-
rale, da diacono stavolta, con 
tutti i compiti connessi che vi ho 
detto sopra.  
Ricevere di nuovo voi come fra-
telli e sorelle è stato un grande 
dono per me. Con voi l’anno 

scorso ho potuto vivere un’e-
sperienza molto bella e ricca, 
che mi ha confermato nel dire di 
sì a Gesù per diventare suo 
prete.  
Ora, se penso che sarete nuo-
vamente voi la Comunità per cui 
vivrò il mio ministero diaconale, 
preparandomi a ricevere quello 
presbiterale, mi viene proprio da 
dire: “non potevo chiedere di 
meglio”. 
Tanti di voi si sono fatti vicini in 
questi giorni: messaggi, congra-
tulazioni e soprattutto molta pre-
ghiera e affetto. Tutto questo mi 
conferma che non è un traguar-
do quello che ho raggiunto, piut-
tosto è un grande dono, come 
dicevo all’inizio. Tutto l’impegno 
che ci ho messo, gli sforzi fatti 
su questo cammino sono poca 
cosa; ciò che davvero mi ha 
portato a questo sì non è il me-

 



 

rito mio ma il bene che Dio non ha smesso 
mai di volermi e l’immensa fiducia che lui ha 
riposto in me.  
Accorgermi del suo amore mi ha fatto dirgli 
di sì. In particolare l’anno scorso, con voi mi 
sono accorto che il Signore mi ha donato 
molto di più rispetto a quello che pensavo di 
aver lasciato.  
Non posso che dire “grazie!” allora. Grazie 
per avermi fatto vedere il volto di Gesù: lui 
non è un padrone, lui non vuole schiavi, lui 

è un padre, lui vuole che siamo suoi figli, 
addirittura suoi amici.  
Per questo non dobbiamo temere!  
Il Signore non toglie niente ma, a chi si fida 
di lui e sceglie di seguirlo, per quello che 
lascia, lui ridona “cento volte tanto”. 
Per la mia (piccola) esperienza, per il cam-
mino che ho fatto con voi, posso attestare 
che è così. 

Don Davide Serra 

“Chi manderò?”, chiede Dio. 
“Eccomi, manda me” è la 
risposta di Isaia e vuole es-
sere la risposta di tutti coloro 
che hanno preso coscienza 
del loro essere “battezzati e 
inviati”. La vocazione missio-
naria si caratterizza nel por-
tare a tutti gli uomini l’espe-
rienza dell’amore di Dio per 
tutta l’umanità.  
Buon ottobre missionario 
a tutti noi, …   ...chiamati ad   essere TESTIMONI di FRATERNITA’ 

Cresima, battesimo ed eucaristia, dice 
Papa Francesco, “formano un unico evento 
salvifico, nel quale veniamo inseriti in Gesù 
Cristo morto e risorto e diventiamo nuove 
creature e membra della Chiesa. Ecco per-
ché in origine questi tre sacramenti si cele-
bravano in un unico momento, che era nor-
malmente nella Veglia Pasquale. Così veni-
va suggellato il percorso di formazione e 
l’inserimento nella comunità cristiana. 
Con il Battesimo, il fedele entra a far parte 
della Chiesa: del popolo di Dio. Con l’Eu-
carestia Gesù sostiene il cammino del cri-
stiano verso la città celeste.  
La Cresima invece, conferma il credente 
ed il suo cammino nella fede e nell’essere 
testimone della parola di Dio.  
 

Il suo nome: Confermazione, “ci ricorda che 
essa apporta una crescita della grazia 
battesimale: ci unisce più saldamente a 
Cristo; porta a compimento il nostro legame 
con la Chiesa; ci accorda una speciale for-
za dello Spirito Santo per annunciare il 
Vangelo, per confessare il nome di Cristo e 
non vergognarci mai della sua croce”. 
 

A conferire il sacramento generalmente è 
il vescovo o un sacerdote autorizzato. 
Questi unge la fronte del ragazzo, dopo 
avergli chiesto di assumere l’impegno ad 
una vita cristiana vera, coerente con i valori 
evangelici.   
E’ dunque un grande dono ed evento di 
cui gioire e per i quale siamo invitati tutti 
a far festa. 



DOMENICA 11 ottobre    

San Giovanni XXIII, papa     Is 25, 6-10; Sal.22; Fil 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14.  
XXVII  t.o. anno A  - 4^ del Salterio     Giornata dell’AZIONE CATTOLICA 
S. Maria Annunciata  ore 10,30 S.CRESIME in santuario Md Lacrime 
S. Zeno mart.      FESTA PATRONALE 
             ore 16,00 S. CRESIME in basilica S.Martino 
Bernardo-                           

 

Lunedì 12 ottobre   Gal 4,22-24. 26-27.31 - 5, 1; Sal 112; Lc 11, 29-32.  
INIZIO CATECHESI per l’INIZIAZIONE CRISTIANA  in tutta la Comunità Pastorale 
OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
   

                                                      

Martedì 13 ottobre     Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11, 37-41.   
CORSO FIDANZATI   ore 21,00 in chiesa S. Pietro 
CATECHESI ADULTI   ore 21,00 presso salone Rosa Oprandi parrocchia S.M.Annunciata 
S.Bernardo-  
 

 

Mercoledì 14 ottobre   San Callisto I, Papa e Martire    Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11, 37-41.  
OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
Pre-ADOLESCENTI   ore 20,30 EduCare presso Oratorio s.Agostino 
S.Martino in Santuario/Basilica Ritiro e S.Confessioni CRESIMANDI  
S.Bernardo-  
 

 

Giovedì 15 ottobre Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa   Ef 1, 1-10; Sal 97; Lc 11, 47-54.  

S.Maria ore  9,30 Lectio divina su Letture della domenica              
 

 

Venerdì 16 ottobre     Sant'Edwige, Religiosa   Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7.  
TERZA ETA’       ore 15,00 Catechesi 
OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
S.Pietro ap.       ore 20,30 S. Messa ricordando la d.ssa Colette Kitonga  
S.Bernardo-  
CORSO FIDANZATI   ore 21,00 in chiesa S. Pietro    

 

Sabato 17 ottobre   Sant'Ignazio di Antiochia, Vescovo e Martire  Ef 1, 15-23; Sal 8; Lc 12, 8-12.  
                 

 

DOMENICA 18 ottobre   San Luca, Evangelista  Is 45, 1. 4-6; Sal.95; 1 Ts 1, 1-5; Mt 22, 15-21.  

XXIX Domenica del T. Ord. - Anno A  - 1^ del Salterio   GIORNATA MISSIONARIA 
S.Pietro ap.       ore 10,30 S.CRESIME in Santuario Md Lacrime 
             ore 16,00 S. CRESIME in basilica S.Martino 
 

calendario  

 

 
 

Lunedì 12 ottobre alle ore 20,45 
Presso i Padri Bianchi 

COMMISSIONE MISSIONARIA 
decanale 

  Coordinatore: Padre Aldo Giannasi 

L’incontro è aperto a tutti  
e tutti vi siamo invitati 

presso Fonte viva è disponibile la 

di Papa 
Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale. 

 

1.«Fratelli tutti», scriveva San Francesco per 
rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle …. 
 

2. Questo Santo dell’amore fraterno, della sem-
plicità e della gioia, che mi ha ispirato a scrivere 
l’Enciclica Laudato si’, nuovamente mi motiva 
a dedicare questa nuova Enciclica alla fraterni-
tà e all’amicizia sociale.  

https://liturgia.silvestrini.org/santo/405.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-11.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-12.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/280.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/281.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/323.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-16.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/325.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-17.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/326.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-10-04.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


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 
 

Luoghi della catechesi 
S.Bernardo in Castel Rozzone 
S. Pietro:  presso il salone dell’Oratorio 
S. Martino:  presso il Centro Cattolico  
S.Zeno e S.M.Annunc.: presso Conventino 
Date e orario 
Venerdì 16 ottobre   ore 15.00 
Venerdì 20 novembre  ore 15.00 
Venerdì 18 dicembre  ore 15.00 
Venerdì 15 gennaio   ore 15.00 
Altri appuntamenti 

Martedì 20 ottobre  
dalle ore 9 alle13 presso Oratorio S.Pietro: 
incontro annuale di Zona Movimento III 
Età, con l’Assistente Mons. Cecchin. 

Lunedì 30 novembre  
dalle ore 9 alle 11 in Santuario MdLacrime:  

Ritiro spirituale 

La catechesi con e per gli adulti vuole fa-
vorire il recupero di un momento di medita-
zione su ciò che ciascuno, la comunità cri-
stiana, la società, il mondo intero sta vi-
vendo.  
La proposta è rivolta a tutti i fedeli adulti 
della Comunità Pastorale e in particolare a 
quanti collaborano nelle varie parrocchie.  
Luogo della catechesi: 
Per S.Bernardo - C.Rozzone, in Oratorio 
Per Città di Treviglio, gli incontri prima di 
Natale si terranno presso il Salone Rosa 
Oprandi (parrocchia di S.M.Annunciata).  
Modalità: una coppia di fedeli animerà gli 
incontri con un sacerdote che introdurrà 
alla preghiera. Il primo incontro sarà 
martedì 13.10; altri due il 17/11 e il 15/12.  

(In merito, gli utili sussidi qui riprodotti sono disponibili presso la  
Libreria Fonte Viva.)  

DOMENICA 11 ottobre    
é Giornata dell’AZIONE  
CATTOLICA   l'Azione Cattolica  è una Associazione di laici che 
si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica  per la 
realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.  
Il suo compito è essenzialmente religioso apostolico, comprende la 
evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cri-
stiana delle loro coscienze, in modo che riescano ad impregnare del-
lo spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti. 


