
 

 

 

Martedì 20.10  
 dalle ore 9 alle13 
incontro di Zona 

TERZA ETA’ 
presso Oratorio 

S.Pietro 
 
 
 

Sabato 24.10 
VEGLIA  

MISSIONARIA 
in duomo a Milano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

In Clausura… 
e in Missione... 

 

Missionari  
in tempo di  
coronavirus 
Nella parabola evangelica 
di domenica scorsa abbia-
mo sentito raccontare 
dell’invito che il Re (il Pa-
dre nostro celeste) ha fatto 
pervenire, attraverso i suoi 
servi, fino ai crocicchi delle 
strade, per la festa di noz-
ze del figlio (il suo Amore 
per noi). 
Papa Francesco nel messaggio 
all’Angelus ha spiegato che la 
parola “crocicchi” significa an-
dare oltre le strade delle città e 
inoltrarsi nei sentieri di campa-
gna dove si trovano quelli che 
sono lontani, fuori, esclusi, mai 
invitati alla festa dell’amore di 
Dio. 
Sempre papa Francesco nel 
messaggio per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale di quest’anno 
ha scelto, come titolo, la rispo-
sta del profeta Isaia, “ECCOMI, 
MANDA ME”, alla sua doman-
da: “Chi manderò?”. 
In questi tempi segnati dalla 

pandemia da covid19 e da tutti i 
provvedimenti governativi di li-
mitazione di spostamenti, fre-
quentazioni, incontri, assembra-
menti...le parole della missione 
(crocicchi, strade, invitati, fe-
sta…) suonano come impratica-
bili. 
Abbiamo sospeso già tante 
“cose” e ora dobbiamo sospen-
dere anche la missione? 
Molte delle nostre “cose” forse 
sarà bene non riprenderle più 
come prima, ma la missione è 
una dimensione irrinunciabile 
per ogni battezzato e per la co-
munità cristiana. 

 



"Ma perché perdere tempo a pregare quan-
do c’è tanto da fare, quando 
si può operare per il lavoro, 
per la famiglia, per il giusto 
divertimento"?  
Spesso veniamo provocati in que-
sto modo dal pensiero utilitaristico 
di oggi, che non s’avvede degli ef-
fetti concreti della preghiera, e se-
condo il quale non serve dialogare 
con Dio: ci sono cose più importanti 
di Lui.. 
E seguendo questi falsi profeti, sen-
za l’ausilio della preghiera, ci si ri-
trova ad affrontare le difficoltà della 
vita con uno spirito debole, e ci si ritrova a fine 
vita con la coscienza miope, incapace di vedere 
oltre... e di riconoscere l’abbraccio misericordio-
so e paterno di Dio.  
Ma, in assenza della preghiera, e dunque senza 
un dialogo/confronto giornaliero con Dio, vengo-
no a mancare, anche nell’ordinarietà della vita e 
delle nostre azioni/relazioni, la necessaria  deter-
minazione e vigilanza. Senza il frequente dialogo 
con Dio la voce della coscienza si fa flebile ed 
incerta, facilmente scende a compromessi, con 

conseguente abbandono del 
cammino sulle orme di Gesù.  
Pregare è importante per la 

nostra salute spirituale, così come per la 
vita del corpo è importante respirare e 
nutrirsi !  
Noi non siamo solo corpo!  
Noi siamo anche Spirito: quella pre-
senza che ci consente proprio di vede-
re e di andare oltre..: di amare; di per-
cepire e di fare il bene; di ammirare e 
stupirci per la bellezza della natura; di 
apprezzare e godere per espressio-
ni artistiche; in sintesi, Spirito che con-
sente di dialogare con Dio.  

Gesù stesso, leggiamo nel Vangelo, si ritirava 
spesso nel deserto o sul monte a pregare (Mc 1, 

35; 6, 46) alzandosi al mattino presto (Mc 1,35); o 
passava la nottata intera in dialogo col Padre (Lc 
6, 12; Mt 14, 23.25). 

Gesù ha raccomandato anche a noi di seguire il 
suo esempio, pregando sempre, senza stancarci 
mai (Lc 18,1; 1 Ts 5,17); una preghiera umile, vigi-
lante, perseverante, fiduciosa nella bontà del 
Padre. 
                                                               Al Capp    

Allora cosa possiamo fare? 
La patrona delle missioni è Santa Teresa 
(Teresina) di Gesù Bambino, che abbiamo 
festeggiato all’inizio di questo mese missio-
nario, una giovane suora carmelitana che 
non è mai uscita dal suo convento di clau-
sura. Anche se in questi tempi ci sentiamo 
un po’ in clausura, possiamo essere missio-
nari attraverso la riscoperta di essere stati 
raggiunti dall’amore di Gesù e di essere 

‘spinti’ dallo Spirito dell’Amore di Gesù e del 
Padre a comunicare a tutti che sono figli 
amati e fratelli. 
Lo Spirito Santo, se lo ascoltiamo da soli e 
insieme, ci suggerirà vie nuove, modi nuovi, 
gesti nuovi, liturgie nuove, pastorali nuo-
ve...per tessere relazioni nuove che ci riveli-
no la nostra comune paternità sorgente del-
la nostra fraternità. 
                         don Tarcisio 

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



       

                      

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 
 

 

Lunedì 19 ottobre    San Paolo della Croce, Sacerdote   Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12, 13-21.  
Commiss.CATECHISTE ore 21,00 
OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
   

                                                      

Martedì 20 ottobre                   Ef 2, 12-22; Sal 84; Lc 12, 35-38.         

S. Zeno         ore   9,00 Dedicazione della Parrocchia a S. Zeno 
CORSO FIDANZATI   ore 21,00 in chiesa S. Pietro 
TERZA ETA’       ore   9,00 RADUNO ZONALE presso salone Oratorio S.Pietro 
 

 

Mercoledì 21 ottobre                    Ef 3, 2-12; Salmo da Is 12; Lc 12, 39-48.  
S. Martino        ore 11,00 in basilica S.MESSA Scuole Medie COLLEGIO degli ANGELI 
OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
Pre-ADOLESCENTI   ore 20,30 EduCare presso Oratorio s.Agostino 
S. Francesco in Santuario/Basilica Ritiro e S.Confessioni CRESIMANDI  
 

 

Giovedì 22 ottobre  San Giovanni Paolo II, Papa     Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53.  
S. Martino        ore 11,00 in basilica S.MESSA Licei  COLL.FACCHETTI e COLL.ANGELI 
S.Pietro/S.Nome di Maria ore 21,00 Diaconia parrocchiale 
S.Maria ore  9,30 Lectio divina su Letture della domenica              
 

 

Venerdì 23 ottobre  San Giovanni da Capestrano, sacerdote   Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59.  
Santuario M.d.LACRIME ore 11,00 S.Messa GUARDIA di FINANZA - A seguire benedizione del   
             nuovo Monumento ai caduti in viale Partigiano, presso giardino di s.Francesco 
OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
CORSO FIDANZATI   ore 21,00 in chiesa S. Pietro    

 

Sabato 24 ottobre  Sant'Antonio Maria Claret, Vescovo   Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9.  

                 

 

DOMENICA 25 ottobre                 Es 22, 20-26; Sal.17; 1 Ts 1, 5-10; Mt 22, 34-40.  

XXX Domenica del T. Ord. - Anno A  - 2^ del Salterio  
S. Martino        ore 10,30 S. CRESIME in Santuario Md Lacrime 
             ore 16,00 S. CRESIME in basilica S.Martino 

 

calendario  

 

presso Fonte viva è disponibile la 

di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale. 
 

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

2. Questo Santo dell’amore fraterno, della sempli-
cità e della gioia, che mi ha ispirato a scrivere l’En-
ciclica Laudato si’, nuovamente mi motiva a dedi-
care questa nuova Enciclica alla fraternità e all’a-
micizia sociale.  

https://liturgia.silvestrini.org/santo/326.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-10-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/327.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-20.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/401.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/329.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/129.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-24.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-25.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 20 novembre  ore 15.00 
 Venerdì 18 dicembre   ore 15.00 
 Venerdì 15 gennaio   ore 15.00 
 Altri appuntamenti 

Martedì 20 ottobre  
 Movimento III Età: dalle ore 9 alle13 pres- 
 so Oratorio S.Pietro: incontro annuale di   
 Zona, con l’Assistente Mons.Cecchin e  
 mons. M. Elli vicario episcopale che al ter- 
 mine presiederà la S.Messa 

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

    RITIRO SPIRITUALE 

La catechesi con e per gli adulti vuole favo-
rire il recupero di un momento di meditazio-
ne su ciò che ciascuno, la comunità cristia-
na, la società, il mondo intero sta vivendo.  
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 ed un sacerdote introdurrà alla pre-
ghiera. Prossimi incontri: il 17/11 e il 15/12.  

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

 
94^ GIORNATA MISSIONARIA 

Dal Messaggio di Papa Francesco: “questo cammino missionario di tutta la 
Chiesa prosegue alla luce della Parola che troviamo nel racconto della vocazione 

del profeta Isaia: “Eccomi, manda me”. 
Al riguardo, per sensibilizzare su questa imprescindibile dimensione 
della fede cristiana, la Commissione Missionaria, al termine delle 
S.Messe di            Sabato 24 ottobre ore 17,00 in Santuario 
Domenica 25.10 ore 8,30 in Santuario, ed ore 10 e  18,30 in Basilica 

proporrà a ciascuno di avviare o rinnovare l’abbonamento a qualificate riviste mis-
sionarie, nonché ad avviare adozioni a distanza di chierici in terra di missione 


