
Le due festività cristiane, quella 
di Ognissanti e la Commemora-
zione dei defunti dei primi giorni 
di novembre, hanno radici remo-
te. La prima nel cristianesimo 
orientale e recepita già da papa 
Bonifacio IV quando, nel 609, 
trasforma il Pantheon, dedicato 
agli dei dell’Olimpo, e consacra 
la nuova chiesa in onore della 
Vergine e tutti i Santi. 
"I santi non sono nati perfetti - 
ha detto Papa Francesco - sono 
come noi, come ognuno di noi, 

persone che prima di raggiunge-
re la gloria del cielo hanno vis-
suto una vita normale, con gioie 
e dolori, fatiche e speranze".La 
differenza con il resto dell'uma-
nità consiste nel fatto che 
"quando hanno conosciuto l'a-
more di Dio, lo hanno seguito 
con tutto il cuore, senza condi-
zioni o ipocrisie; hanno speso la 
loro vita al servizio degli altri, 
hanno sopportato sofferenze e 
avversità, senza odiare e ri-
spondendo al male con il bene, 
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 diffondendo gioia e pace". 
Festeggiarli significa ricordarci che tutti sia-
mo chiamati a camminare sulla via della 
santità e questa via ha un nome e un volto, 
quello di Gesù. Lui nel Vangelo ci mostra la 
strada: quella delle beatitudini. Il Regno dei 
cieli, infatti, è per quanti non pongono la 
loro sicurezza nelle cose ma nell'amore di 
Dio; per quanti hanno un cuore semplice, 
umile; non presumono di essere giusti e 
non giudicano gli altri; per quanto sanno 
soffrire con chi soffre e gioire con chi gioi-
sce; per quanto non sono violenti e miseri-
cordiosi e cercano di essere artefici di ricon-
ciliazione e di pace. 
Anche la ricorrenza dei defunti ha origini 
orientali, ma si è concretizzata soprattutto 
per merito dell’Abbazia di Cluny, protagoni-
sta della rinascita cristiana tra il IX e il X se-
colo, e che si era quasi "specializzata" nella 

preghiera e nella liturgia a favore dei fami-
liari dei fedeli, che erano scomparsi.  
Per i cristiani, l’esperienza della morte non 
cancella il dolore, ma lo sublima in un cam-
mino fatto di speranza e di preghiera, tiene 
saldi il ricordo e il legame con coloro che ci 
hanno dato la vita e ci hanno preceduti, e 
ce li fa sentire come presenze vere che non 
frantumano il filo delle storie individuali e 
familiari, ma lo collocano a un livello più alto 
ed evitano il rischio che si spezzi.  
Con la festa di Ognissanti e la ricorrenza 
dei defunti il cristianesimo conferma che 
l’esistenza individuale e i rapporti che si sta-
biliscono tra le persone non sono frutto del-
la casualità e non periscono insieme con la 
fine della materialità, ma sono parte inte-
grante di un disegno più ambizioso che me-
rita di essere preso sul serio.  

mons. Norberto 

"All'Europa allora vorrei dire: tu, 
che sei stata nei secoli fucina 
di ideali e ora sembri perdere il 
tuo slancio, non fermarti a 
guardare al tuo passato come 
a un album dei ricordi. Nel tem-
po, anche le memorie più belle 
si sbiadiscono e si finisce per 
non ricordare più. Presto o tar-
di ci si accorge che i contorni del proprio 
volto sfumano, ci si ritrova stanchi e affati-
cati nel vivere il tempo presente e con poca 
speranza nel guardare al futuro. Senza 
slancio ideale ci si riscopre poi fragili e 
divisi e più inclini a dare sfogo al lamen-
to e lasciarsi attrarre da chi fa del lamento 
e della divisione uno stile di vita personale, 
sociale e politico". 
"Europa, ritrova te stessa! Ritrova dun-
que i tuoi ideali - prosegue il Papa - che 
hanno radici profonde. Sii te stessa!" 
"Non avere paura della tua storia millenaria 
che è una finestra sul futuro più che sul 
passato. Non avere paura del tuo bisogno 
di verità che dall'antica Grecia ha abbrac-
ciato la terra, mettendo in luce gli interroga-

tivi più profondi di ogni essere umano; 
del tuo bisogno di giustizia che si è svi-
luppato dal diritto romano ed è divenuto 
nel tempo rispetto per ogni essere uma-

no e per i suoi 
diritti; del tuo biso-
gno di eternità, 
arricchito dall'in-
contro con la tra-
dizione giudeo-cri-
stiana, che si ri-
specchia nel tuo 
patrimonio di fe-
de, di arte e di cul- 

   tura". 
"Sogno un'Europa sanamente laica, in 
cui Dio e Cesare siano distinti ma non con-
trapposti. Una terra aperta alla trascenden-
za, in cui chi è credente sia libero di profes-
sare pubblicamente la fede e di proporre il 
proprio punto di vista nella società" scrive 
ancora papa Francesco... 
..."Sono finiti i tempi dei confessionalismi, 
ma….. I cristiani hanno oggi una grande 
responsabilità: come il lievito nella pa-
sta, sono chiamati a ridestare la co-
scienza dell'Europa, per animare proces-
si che generino nuovi dinamismi nella 
società. Li esorto dunque a impegnarsi con 
coraggio e determinazione a offrire il loro 
contributo in ogni ambito in cui vivono e 
operano". 

Il Papa lancia un appello 
all'Europa affinché  
ritrovi sé stessa.  



                       

 
 

DOMENICA 1 novembre   
XXXI Domenica del T. Ord. - Anno A  - 3^ del Salterio        Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3, 1-3; Mt 5, 1-12.  
 

al CIMITERO Treviglio  ore 16,00 S.MESSA per tutti i defunti presso Cappella dei caduti. 
al CIMITERO C.Rozzone ore 20,00 S.ROSARIO per tutti i defunti al Cimitero              
                                                                                              

 
 

Martedì 3 novembre  San Martino de Porres, religioso   Fil 2, 5-11; Sal 21; Lc 14, 15-24.            

CORSO FIDANZATI   ore 21,00  on-line 
EDUCATORI PreADO  ore 21,00  Equipe plenaria per Avvento 
S.Bernardo-C.Rozzone ore 20,00 S. MESSA e S. Rosario al Cimitero 
 

 

Mercoledì 4 novembre     San Carlo Borromeo, Vescovo   Fil 2, 12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33.  
S.Bernardo-C.Rozzone ore 20,00 S. MESSA e S. Rosario al Cimitero 
 

 

Giovedì 5 novembre                   Fil 3, 3-8; Sal 104; Lc 15, 1-10.  
S.Maria Ann ore  9,30 Lectio divina su Letture della domenica  
S.Bernardo-C.Rozzone ore 20,00 S. MESSA e S. Rosario al Cimitero 
S.Martino         ore 20,30 S. Quarantore           
 

 

Venerdì 6 novembre                    Fil 3, 17 - 4, 1; Sal 121; Lc 16, 1-8.  

CORSO FIDANZATI   ore 21,00 on-line 
S.Martino         S. Quarantore  
             in Basilica Esposiz.Eucaristica dalle 9,30 a 11,30 e dalle 15 a 17,30           
S.Bernardo-C.Rozzone ore 20,00 S. MESSA e S. Rosario al Cimitero    

 

Sabato 7 novembre                    Fil 4, 10-19; Sal 111; Lc 16, 9-15.      
CORSO FIDANZATI   ore 17,30 S.MESSA conclusione del Corso   

S.Bernardo-C.Rozzone ore 20,00 S. Rosario al Cimitero        

 

DOMENICA 8 novembre  

   
 

XXXII Domenica del T. Ord. - Anno A  - 4^ del Salterio       Sap 6, 12-16; Sal.62; 1 Ts 4, 13-18; Mt 25, 1-13. 
 

S.Martino        FESTA PATRONALE 
             ore  8,30 in Santuario S.MESSA Benemerenze civiche e Agricoltori    
             ore 11,30 in Basilica S.Messa 25° episcopato mons. Giuseppe Merisi  
S.Bernardo-C.Rozzone ore 20,00 S. Rosario al Cimitero 

 

 Solennità di tutti i Santi 

calendario

 

Giornata del Ringraziamento e Festa Patronale in San Martino 

 

Lunedì 2 novembre    Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti   

Gb 19, 1.23-27; Sal 26; Rm 5, 5-11; Gv 6, 37-40.                

S. MESSE per i DEFUNTI: 
 

al CIMITERO Treviglio  ore 16,00 S.MESSA per tutti i defunti presso Cappella dei caduti. 
S.Bernardo - C.Rozzone ore  8,30 - 15,00 - 20,00 S.Messa e S.Rosario al Cimitero 
S. Zeno          ore  9,00  - 20,30 
S.M.Annunc.Conventino ore  9,00 
S.Pietro          ore  8,30 - 20,30 
S.Martino         ore  9,00 - 17,30 - 21,00  in Basilica 
S.Nome di Maria     ore  8,30 fraz. Castel Cerreto - ore 20,30 fraz.Geromina 
S. Francesco       ore 18,00 

https://liturgia.silvestrini.org/2020-10-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-01.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/332.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-03.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/333.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-06.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-07.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-10-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/331.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-11-02.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 
 

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

 

 

 

E’ possibile ottenere l’indulgenza legata alla commemorazione di 
tutti i defunti, il 2 novembre,  mediante: visite alle tombe, celebrazio-
ne Eucaristica, visita a una Chiesa. Si può ottenere l’indulgenza ple-
naria a partire dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 2 no-
vembre. Si può ottenere una sola volta ed è applicabile solo ai de-
funti.  
Visitando una Chiesa, si reciti almeno un Padre nostro e il Credo.  
A questa si aggiungono le tre solite condizioni: Confessione, Comu-
nione, preghiera secondo le intenzioni del Papa. Queste tre condi-
zioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o se-
guenti il 2 novembre. Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il ci-
mitero e prega per i defunti può lucrare una volta al giorno l’indul-
genza plenaria, applicabile ai defunti, alle condizioni di cui sopra. 
 

 
 
 
 

Domenica 1 NOVEMBRE   
ore 16,00: al Cimitero di Treviglio celebrazione della S. Messa 
per tutti i defunti presso la Cappella dei caduti 
ore 20,00: al Cimitero di Castel Rozzone S.Rosario per tutti i defunti 
 

Lunedì  2 NOVEMBRE  
S.MESSE per i DEFUNTI: 

 
 

al CIMITERO Treviglio ore 16,00 S.MESSA per tutti i defunti   
                 presso Cappella dei caduti. 
S.Bernardo-C.Rozzone ore  8,30 - 15,00 - 20,00 S.Messa e   
                 S.Rosario al Cimitero 
S. Zeno           ore  9,00  - 20,30 
S.M.Annunc.Conventino ore  9,00 
S.Pietro          ore  8,30 - 20,30 
S.Martino         ore  9,00 - 17,30 - 21,00  in Basilica 
S.Nome di Maria     ore  8,30 a C.Cerreto - 20,30 Geromina 
S. Francesco       ore 18,00 


