
 

  

Domenica 31 gennaio 
 

FESTA della 
FAMIGLIA 

e Festa di  

S.GIOVANNI BOSCO 
con tutta la famiglia 

SALESIANA 
 

Martedì 2 febbraio 
è festa della 

CANDELORA: 
Presentazione 

di Gesù bambino  
al tempio. 

Alle S.Messe Benedizio-
ne delle candele  

(Gesù luce del mondo) 
 

Mercoledì 3 febbraio 
S. BIAGIO  

vescovo e martire, 
alle S.Messe  

benedizione della gola 
 

Sabato 6 febbraio 
1° sabato del mese 
ADORAZIONE  

ECUCARISTICA 
in santuario 

ore 8 - 17 

Come ha “abitato” Ge-
sù il suo essere Figlio 
di Maria e Giuseppe? 
come abitante del vil-
laggio di Nazareth? 
Sorprende (incuriosi-
sce) la modalità come 
“questo Dio” ha vissu-
to, vive, l’umanità del 
suo essere di Maria e 
Giuseppe.  
 

Una sana fantasia ri-
porta a quel vivere di-
ventato annuncio, predicazione, 
modalità di stare e vedere chi 
ha attorno, del donarsi, ridere e 
piangere.   Vediamolo: 
- da bambino nelle notti buie, 
per addormentarsi, in ascolto 
stupito, sognante e meravigliato 
delle storie ancestrali narrate da 
Giuseppe;  
- la curiosità nel leggere e rileg-
gere la Torah, per poi parteci-
pare al dialogo e alle spiegazio-
ni nella sinagoga di Nazareth 
con il Rabbino maestro;  
- la gioia di giocare con i suoi 
coetanei a scacchi, orgoglioso (?) 
di mostrare le pedine di legno 

 intagliate da suo pa-
dre, la sfida a risol- 

vere indovinelli, il  
gioco del mondo;  

- e poi come gli piace-
vano le riunioni di fami-

glia: nonni, zii, cugini, 
fratelli, sorelle, cognati, 

tutto il clan di Maria e 
di Giuseppe, oltre a 

gustare le migliori pie-
tanze (carne di pecora, 
vitello, capra); Giusep-

pe ci teneva tanto che fossero 
solo cibi permessi detti “Kasher” 

per non rovinare la sua salute. 
Le discussioni attorno al lavoro, 
il ricordo, la preghiera, gli elogi 

per i parenti defunti, l’organizza-
zione per le feste di matrimonio, 

le previsioni della raccolta del 
grano e la vendemmia.  

 

La domanda che resta sempre 
costante e curiosa dei curiosi: 

“Cosa farai da grande?”. 
Mamma Maria ritornava spesso 

sulla risposta avuta quando 
aveva 12 anni ritrovato dopo tre  
giorni nel tempio a Gerusalem-
me: “Ma non sapevate che de-

Abitare  
i giorni  
come  
figli 

di Dio 

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



 Taglia e consegna la tua disponibilità alla Segreteria parrocchiale di Via S. Martino 

 vo occuparmi delle cose del Padre mio?”, al 
momento gli era sembrata impertinente: “ma 
che figlio ho cresciuto?” 
Adesso la vita, i tratti di questo bel ragazzot-
to la stavano portando verso una direzione 
nuova, ne discuteva spesso con Giuseppe, 
ma non riusciva ancora ad entrare nel cuore 
e nei desideri del figlio con cui ogni giorno, 
mano nella mano, tutti e tre ringraziavano 
Dio con lo Shemà Israel.  
Diventerà anche Lei Discepola e capirà! 
 

L’esperienza, umana e spirituale, vissuta 
nella casa di Nazareth con mamma Maria e 
papà Giuseppe, ha formato Gesù tanto da 
portare, questa vita bella e buona, nella “vita 
pubblica” con tutti: buoni e cattivi, in ogni cir-

costanza: nella gioia e nel tradimento; senza 
nessun limite di amore dando tutto: la Cro-
ce, per continuare a donare: la Risurrezione.   
 

La vita di Gesù a Nazareth con Maria e Giu-
seppe non è un bel quadretto o fiction, e 
neanche una storia del passato, ma realtà, 
vita di Gesù il Cristo in ogni famiglia, in ogni 
singolo; basta il desiderio perché è 
“memoriale”, “sacramento” che Lui vive in 
ogni percorso umano generato nell’Amore.  
La famiglia è il desiderio di Dio-Padre! 
 

Auguri a tutte le famiglie, a tutti dalla  
Commissione Famiglia della Comunità Pa-
storale Madonna delle Lacrime di Treviglio e 
Castel Rozzone.  

don Franco Colino       

      Novena alla Madonna delle Lacrime 
            

Affinchè tutti si possa vivere in modo ordinato e fruttuoso questa ineffabile esperienza di 
fede é indispensabile la disponibilità di : 
 

    VOLONTARI per il servizio in Santuario dal 19.2 al 29.2: 
 

         - per i turni di custodia, riordino e questua,nelle diverse ore del gior no: 
          ore 6 - 8; ore 8 - 10; ore 10 - 12 ore 12 - 14; ore 14 - 16; ore 16 - 18; ore 18 - 20; ore 20 - 22 
         - per i turni di sanificazione e pulizia (diurna e/o serale) 

           

         Ti chiediamo di segnalare la tua disponibilità compilando e consegnan- 
         do questo tagliando alla Segreteria parrocchiale di Via S.Martino,  
             oppure a mezzo email a : segreteria@parrocchiasmartino.it   
             oppure a mezzo fax al n : 0363 597 391 
      

            Nome ..................................Cognome............................................telef.............................................   
 

                     sono disponibile al servizio di  

 
             nei giorni .............................................................. dalle ore ....................  alle ore ….................... 

Custodia, riordino, questua 
 

Pulizia e sanificazione 

 

Si celebra il 2 febbraio la festività della Candelora, o festa delle 
candele. La ricorrenza importante però è l'evento sotteso: la 
presentazione del Bambino Gesù al tempio di Gerusalem-
me, come da tradizionale rito ebraico, 40 giorni dopo la sua 
nascita. Il rito, prescritto per tutti i maschi primogeniti, viene 
compiuto ancora oggi dagli ebrei. 

La nostra festa è chiamata Candelora perché in quel giorno 
alla S. Messa si benedicono e distribuiscono ai fedeli le 
candele, simbolo di Cristo, "luce per illuminare le genti", 
secondo le parole che Simeone  pronunciò nel tempio proprio 
davanti al Bambino Gesù (un vero e proprio inno, noto in latino 
con le sue prime parole, nunc dimittis). 

Martedì 2 febbraio è “LA CANDELORA” 

https://it.blastingnews.com/curiosita/2018/02/candelora-2-febbraio-2018-ecco-le-origini-e-il-significato-di-questa-festivita-002325353.html
https://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2017/12/gli-ebrei-e-litalia-i-primi-mille-anni-di-una-lunga-storia-in-mostra-a-ferrara-002237177.html


DOMENICA 31 gennaio    San Giovanni Bosco Dt 18, 15-20; Sal. 94; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28.      

4^ Domenica T.O. - Anno B - 3^ del Salterio           

 

Lunedì 1 febbraio                        Eb 11, 32-40; Sal.30; Mc 5, 1-20.  
 

Martedì 2 febbraio   Presentaz.del Signore al tempio, Candelora   Ml 3, 1-4; Sal 23; Eb 2, 14-18; Lc 2, 22-40.            

 

Mercoledì 3 febbraio   San Biagio            Eb 12, 4-7. 11-15; Sal.102; Mc 6, 1-6.      
            

 

Giovedì 4 febbraio   Santa Maria de Mattias, Vergine    Eb 12, 18-19.21-24; Sal.47; Mc 6, 7-13.      
 

 

Venerdì 5 febbraio    Sant'Agata, vergine e martire       Eb 13, 1-8; Sal.26; Mc 6, 14-29.             

 

Sabato 6 febbraio     San Paolo Miki e Compagni, Martiri  Eb 13,15-17.20-21; Sal.22; Mc 6, 30-34. 

S.Martino e S.M.Assunta    ore 9,30 in basilica incontro Volontari della Novena  
In SANTUARIO M.delle Lacrime: da ore 8,00 a ore 17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA              

     

 

DOMENICA 7 febbraio  Beato Pio IX, Papa   Gb 7, 1-4. 6-7; Sal.146; 1 Cor 9, 16-19.22-23; Mc 1, 29-39. 

5^ Domenica T.O. - Anno B - 4^ del Salterio   

calendario

In Zona arancione, gialla o bianca e nel pieno rispetto  
della normativa per il contenimento del COVID-19 

Presso l’ORATORIO Sant’Agostino 
Ingresso da Via Leonardo da Vinci, 22 

 
 

 
 
 

Per agevolare l’organizzazione, chiediamo di segnalare la propria presenza, 
soprattutto per lo studio del mattino, con un giorno di anticipo alla e-mail: 

iostudioinoratorio@gmail.com 

da LUNEDì a VENERDì 
dalle ore 8 alle ore 12  e 
da ore 14 alle ore 18,30 

 

SABATO dalle 8 alle 12 

da LUNEDì a VENERDì 
dalle 

ore 15 alle ore 18,30 

STUDENTI:  si studia in ORATORIO! 
 

il 3 febbraio è S. BIAGIO 
Martire e vescovo d’Armenia, aven-

do guarito miracolosamente la gola 
di un bimbo, è invocato come pro-
tettore per i mali di quella parte del 

corpo; da qui la speciale 
"BENEDIZIONE della GOLA” con 

due candele incrociate, e di PANI e 
DOLCI, nelle S. Messe del giorno. 

https://liturgia.silvestrini.org/santo/151.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-01-31.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-01.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/152.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-02.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/153.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-03.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/306.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/119.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/155.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-06.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/307.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-02-07.html


ORARIO 
 

S.Messe feriali 
 

S.Martino: 
ore   7,00 in S.Carlo 
ore   9,00 in Santuario 
ore 17,30 in Santuario 
 

S. Francesco: 
ore 17,00 
 

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 
ore 10,00 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  -10,30 - 15,00 
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 - 11,00 
 

S.Bernardo - C. Rozzone: 
sabato: ore 18,00 
domenica: 

ore 8,00 - 10,00 -18,00 
 

Sabato 6 febbraio         
(primo sabato del mese) 

 

             ADORAZIONE 
EUCARISTICA                                                                  

  

 
 

La proposta della Cari-
tas ai giovani: un anno  
a favore dei più fragili. 
  

 

Per molti giovani il lockdown e 
la pandemia del 2020 sono stati 
l'occasione di avvicinarsi per la 
prima volta a un'esperienza di 
volontariato, animati dall'inten-
zione di aiutare le persone più 
fragili in una condizione ecce-
zionale.  Ora c'è una nuova op-
portunità di mettersi a servizio 
della società e dei più deboli: il 
nuovo Bando di concorso per 
la selezione di volontari per il 
Servizio Civile 2021.   

E’ per i giovani di età compresa 
tra i 18 e i 28 anni e ci si può 
candidare entro il 15 febbraio.  
I posti disponibili sono 80 in aree di intervento nella diocesi di Milano 
per: minori, anziani, grave emarginazione e homeless, immi-
grati e rifugiati,  disabilità, salute mentale. 
 

hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di ser-
vizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo. 

C’è un contratto per ogni operatore sele-
zionato che fissa, tra l’altro, l’importo mensile per lo svolgimento 
del servizio in € 439,50. 

alla selezione è richiesto il possesso di : 
a)  cittadinanza italiana, oppure di altri paesi purché il candidato sia 
regolarmente soggiornante in Italia; 

b)  aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno 
(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

c)  non aver riportato condanne, anche non definitive, alla pena della 
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, oppure ad 
una pena, anche di entità inferiore per delitti contro la persona. 

Per partecipare è necessario inviare una email a:  
serviziocivile@caritasambrosiana.it  segnalando: nome, cognome, età, 
nonché a quale incontro informativo si partecipa (piattaforma Zoom) tra:  

 ·  Giovedì 4 febbraio dalle ore 18:00  ·  Lunedì 8 febbraio dalle ore 20:45 
  

Informazioni sul sito:  https://serviziocivile.caritasambrosiana.it/  oppu-
re scrivere a: serviziocivile@caritasambrosiana.it  o  tel. 02/76037303. 

Sabato 6 febbraio  
ore 9,30 in basilica 
incontro per i  

VOLONTARI  
della NOVENA 
 

in preparazione 
alla Festa 

in santuario Madonna d. Lacrime 
dalle ore 8 alle ore 17  

mailto:serviziocivile@caritasambrosiana.it
mailto:serviziocivile@caritasambrosiana.it
https://serviziocivile.caritasambrosiana.it/
mailto:serviziocivile@caritasambrosiana.it

