
 

 

 

OTTOBRE  
MISSIONARIO 

 
 
 
 
 

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

S.ROSARIO 
MISSIONARIO 

 

 

nelle parrocchie 
Presentazione 

della Catechesi di  
INZIAZIONE 
CRISTIANA 

 
Sabato 10.10 

e Domenica 11.10 
S. CRESIME 

 
 

Martedì 13.10 
ore 21,00 

presso il salone 
del Conventino 
CATECHESI  
degli ADULTI 

per tutti e  
particolarmente per gli 

Operatori pastorali  
 

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

 

L’ Arcivescovo propone di ca-
ratterizzare questa domenica 
come Domenica dell’Ulivo, in 
quanto non è stato possibile 
celebrare la Domenica delle 
Palme che, come un portale 
d’ingresso nella Settimana Au-
tentica, ricorda l’ingresso di Ge-
sù in Gerusalemme.  
Con questa Domenica dell’Uli-
vo, invece, mons Delpini sug-
gerisce di ripensare alla colom-
ba di Noè che, dopo il diluvio, 
torna con un ramoscello d’ulivo 
nel becco, annunciandone la 
fine.  
Il riferimento è ovviamente an-
che al Covid, per cui l’Arcive-
scovo osserva: «Nel tempo che 
abbiamo vissuto, l’epidemia ha 

devastato la terra e sconvolto la 
vita della gente.  
Abbiamo atteso i segni della 
fine del dramma.  
La benedizione dell’ulivo, o di 
un segno analogo, dev’essere 
l’occasione per un annuncio di 
pace, di ripresa fiduciosa, per 
un augurio che può raggiunge-
re tutte le case».  
Non è possibile in questo perio-
do trovare rametti di ulivo veri 
(non è stagione di potatura). 
Abbiamo quindi pensato ad 
un’immaginetta. Un ramoscello 
d’ulivo bagnato illuminato dal 
sole. le goccioline d’acqua ri-
chiamano il diluvio che nei suoi 
effetti non è ancora concluso, 
proprio come la pandemia che 



 

è ancora in corso. Il sole, però, che illumina 
tutto, ci dice la speranza e la fiducia che 
dobbiamo avere in questo tempo, pur non 
dimenticando la giusta prudenza.  Conser-

vato nelle nostre case ci ricorderà la bene-
dizione del Signore che ci accompagna 
sempre.                     
                Don Norberto 

Dove?    
Nell’angolo della preghiera (se già  
presente in casa) o in un altro luogo 
adatto scelto dalla famiglia. 
Materiale necessario:   
Una candela e il necessario 
per accenderla.  
 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e  
dello Spirito Santo.  T. Amen.  
  

Canto iniziale e accensione di una candela.  
 

Lettura 
Lettura dal Libro della Genesi.                    
Gn 8,1-3.6-12.18-19; 9,1.9-11) 
 
Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti 
gli animali domestici che erano con lui nel-
l’arca. Dio fece passare un vento sulla terra 
e le acque si abbassarono. Le fonti dell’abis-
so e le cateratte del cielo furono chiuse e fu 
trattenuta la pioggia dal cielo; le acque an-
darono via via ritirandosi dalla terra e calaro-
no dopo centocinquanta giorni.  
Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la fine-
stra che aveva fatto nell’arca e fece uscire 
un corvo. Esso uscì andando e tornando, 
finché si prosciugarono le acque sulla terra. 
Noè poi fece uscire una colomba, per vede-
re se le acque si fossero ritirate dal suolo; 
ma la colomba, non trovando dove posare la 
pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché 
c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli 
stese la mano, la prese e la fece rientrare 
presso di sé nell’arca.  
  Attese altri sette giorni e di nuovo fece     
 

    uscire la colomba dall’arca e la colomba  
    tornò a lui sul far della sera; ecco, essa     
    aveva nel becco una tenera foglia di ulivo.  
   Noè comprese che le acque si erano    
         ritirate dalla terra. Aspettò altri sette    
         giorni, poi lasciò andare la colomba; 
es-    sa non tornò più da lui. 
        Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli                                                                    
        dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame  
      e tutti gli uccelli e tutti i rettili che striscia- 
      no sulla terra, secondo le loro specie,  
      uscirono dall’arca.  
         Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse 
loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi e riempi-
te la terra. Quanto a me, ecco io stabilisco la 
mia alleanza con voi e con i vostri discen-
denti dopo di voi, con ogni essere vivente 
che è con voi, uccelli, bestiame e animali 
selvatici, con tutti gli animali che sono usciti 
dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io 
stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà 
più distrutta alcuna carne dalle acque del 
diluvio, né il diluvio devasterà più la terra”.  
 

Scambio di un gesto e parole di pace. 
 

Preghiera comune   

Ti benediciamo, Padre,  
perché sempre ci accompagni e ci sostieni  
nella vita quotidiana e nelle vicende della 
storia, con il loro carico di gioie e di dolori.  
Guarda a questa nostra famiglia che invoca 
il tuo aiuto: proteggi e custodisci tutti noi in 
ogni momento e fa’ che, sostenuti dalla tua 
grazia, possiamo vivere. 
Per Cristo Nostro Signore,       Amen    

CELEBRIAMO IN FAMIGLIA LA GIORNATA dell’ULIVO 

“Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, man-
da me” è la risposta di Isaia e vuole essere la 
risposta di tutti coloro che hanno preso co-
scienza del loro essere “battezzati e inviati”. 
La vocazione missionaria si caratterizza nel 
portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’a-
more di Dio per tutta l’umanità. Buon ottobre 
missionario a ciascuno di noi…. chiamati ad 

essere “ Tessitori  fraternità “.  



DOMENICA 4 ottobre  San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia    Is 5, 1-7; Sal.79; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43.  

XXVI  t.o. anno A  - 3^ del Salterio          Ez 18, 25-28; Sal.23; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32. 
È FESTA di TUTTI gli ORATORI 
In OGNI Parrocchia si celebra la DOMENICA dell’ULIVO 
S.Nome di Maria    ore 18,00 FESTA PATRONALE a Castel Cerreto 
S.Martino e  FESTA PATRONALE a S. Francesco                            

 

Lunedì 5 ottobre  Santa Faustina Kowalska, apostola della Misericordia   Gal 1, 6-12; Sal 110; Lc 10, 25-37.  

OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
 ore 21,00 in S.Pietro Presentaz.Catechesi Iniziaz.Cristiana ai GENITORI 1 anno 

S.Bernardo- Presentazione Catechesi Iniz.Cristiana ai GENITORI 3 ° anno  
   

                                                      

Martedì 6 ottobre     San Bruno, Sacerdote e monaco    Gal 1, 13-24; Sal 138; Lc 10, 38-42.        

CORSO FIDANZATI   ore 21,00 in chiesa S. Pietro 
 ore 21,00 in Oratorio S.Pietro,Present.Catechesi Iniz.Cristiana ai GENITORI 3 anno 

Conventino/S.Zeno ore 21,00 in chiesa S.Zeno,Present.Catechesi Iniz.Cristiana ai GENITORI 4 anno 
S.Bernardo- Presentazione Catechesi Iniz.Cristiana ai GENITORI 4° anno   
 

 

Mercoledì 7 ottobre   Beata Vergine Maria del Santo Rosario,  Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11, 1-4.  

OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
Pre-ADOLESCENTI   ore 20,30 EduCare presso Oratorio s.Agostino 
In SANTUARIO M.d.L.  ore 20,30 S. ROSARIO Madonna del S. Rosario ed a seguire S. Messa 
S.Bernardo-  
 

 

Giovedì 8 ottobre Santa Giustina, vergine e martire     Gal 3, 1-5; Sal da Lc 1; Lc 11, 5-13.  

GIOVANI         ore 21,00 EQUIPE decanale a Fara d’Adda 
S.Maria ore  9,30 Lectio divina su Letture della domenica              
POLO S.Pietro/Gerom ore 21,00 (in chiesa S.Pietro) Present.Catechesi Iniz.Cristiana a 4 anno 
S.Martino e  ore 21,00 in casa parrocchiale, Diakonia parrocchiale 
 

 

Venerdì 9 ottobre    San Dionigi, Vescovo e Compagni Martiri Gal 3, 7-14; Sal 110; Lc 11, 15-26.  

OTTOBRE MISSIONARIO  ore 17,30 in S.Pietro Recita S. ROSARIO MISSIONARIO 
CORSO FIDANZATI   ore 21,00 in chiesa S. Pietro  

POLO S.Pietro/Gerom ore 21,00 (in Santuario e Basilica) Ritiro e S.Confessioni CRESIMANDI   
 

 

Sabato 10 ottobre                     Gal 3, 22-29; Sal 104; Lc 11, 27-28.  

S.Bernardo-
S.Pietro ap.       ore 17,30 Gruppo Famiglie            

 

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-

calendario  

Per l’essere umano la cura della casa comune 
è un obbligo etico ed anche una necessità. La 
pandemia da Covid-19 è conseguenza anche 
dello sfruttamento dissennato del pianeta. 
Non possiamo più permetterci di non preoccu-

parci della salute di NOSTRA MADRE TER-
RA perché da essa consegue in modo diretto 
anche la salute umana. Urge una svolta radi-
cale nel rispetto dell’ambiente....a partire dalle 
scelte quotidiane ed ordinarie di ciascuno….. 

NON SI PUO’  VIVERE SANI … IN UN PIANETA MALATO   

https://liturgia.silvestrini.org/santo/275.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/399.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/276.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-06.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/277.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-07.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/394.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-30.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-30.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/278.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-09.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-09-30.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/405.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-10-11.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 
 

ORATORI in FESTA 

Oratorio CONVENTINO 

Oratorio S.ZENO Oratorio S.PIETRO 
e GEROMINA 

DOMENICA 4 ottobre 
 

ore 10,30 S.MESSA  
                 in Oratorio 

(in caso di maltempo sarà in chiesa) 
 

ore 11,30 Lancio 
        dei palloncini 
 

ore 12,30 PRANZO  
        COMUNITARIO 
 

Prenotazione : 
Gigio 339 1386107 

Simonetta 335 5251339 
Stefano 338 3674596 

Ogni famiglia preparerà e consumerà il 
proprio Pic-nic; l’Oratorio metterà a disposi-
zione i tavoli.  
E’ necessaria l’iscrizione al n. 339 1161181 

  

Orat. S.G. BOSCO 


