
 

Venerdì 5 marzo: 
In S.Bernardo a 
Castel Rozzone: 

ore 15.00 
Celebrazione della 
Via Crucis 

 

 

Venerdì 5 marzo 
In Santuario M.d.L.: 

ore 15,00: 
Celebrazione della 
Via Crucis 

 

ore 16.45: 
Celebrazione della 

Passione  
di Gesù 

  

ore 20,30: 
LECTIO DIVINA 

“Annunciando  
il Vangelo di Marco” 

 
 

Il nostro impegno  
QUARESIMALE é per 

I RIFUGIATI  
in BOSNIA 

 
 

Per la Quaresima  
e la S.Pasqua, 
in Fonte Viva, 

La lettera  
dell’Arcivescovo: 

 

Celebriamo 
una Pasqua 

nuova. 

Nativo di Cernusco, sacerdote a 
Rho e in Brianza, mons. Luca Rai-
mondi è il vescovo predicatore della 
Novena:   «Quando mons. Norberto 
mi ha mostrato il programma mi so-
no spaventato per la sua intensità.  
Poi ho scoperto con piacere che, an-
che oggi nel 2021, è possibile che la 
devozione di un popolo sia ancora 
così radicata da far vivere un evento 
con un così ampio coinvolgimento». 
 

Cosa l’ha stupita maggiormente, 
della Novena? 
 

Il fatto che coinvolga tante persone, 
in diversi orari del giorno, a volte 
anche faticosi.  
Mi ha stupito e incuriosito, oltre alla 
devozione dei trevigliesi, anche il 
fatto che la Novena sia cresciuta: 
non è un rito di sole formule ripetute, 
ma si è voluta incentrare sull’ascolto 
della Parola di Dio….mi ha stupito 
anche l’organizzazione mediatica: 
tramite i social e VideoStar, questa 
Novena ha travalicato i confini di 
Treviglio, me lo con-fermano anche 
alcuni conoscenti che seguono da 
casa la predicazione... 
 

Qual è il centro del messaggio di 
quest’anno? 
 

Il tema è anche il mio motto episco-
pale: “Gaudete in Domino semper”. 
In questo momento sia di pandemia 
sia di disagio sociale (tutti siamo 
attraversati da un disagio, in questo  
tempo), è vitale trasmettere il mes- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saggio che la fede in Gesù è innan-
zitutto gioia. Anche le lacrime di Ma-
ria sono lacrime di gioia, nel vedere 
che anche in mezzo alle prove i cri-
stiani cercano di trovare una speran-
za radicata nella fede, più forte 
dell’ottimismo. 
 

Che differenza c’è tra l’ottimismo 
e la speranza cristiana? 
 

L’ottimismo è un bellissimo senti-
mento umano. Ma si ferma un po’ 
allo slogan “andrà tutto bene”: confi-
da e aspetta che le cose vadano 
bene. La speranza cristiana invece, 
siccome è fondata sull’amore di Cri-
sto che ha vinto anche la morte, è 
un sentimento di serenità e di pace 
anche durante le difficoltà. È un sen-
timento di chi sa vivere la gioia an-
che dentro le difficoltà.... 
 

Chi sta, secondo lei, soffrendo di 
più in questa pandemia? 
 

Nel rispetto di tante persone anzia-
ne che ci hanno lasciato in maniera 

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

Gaudete in Domino 
semper 
 

Dall’intervista (versione integrale su Il Popolo  

Cattolico) a S.e. mons. Luca Raimondi 
Predicatore della NOVENA 

  



 

prematura, credo che oggi i più poveri siano i 
ragazzi. Il danno incalcolabile che dovremo af-
frontare è l’emergenza educativa nei confronti di 
ragazzi privati di ore di scuola, dello sport, 
dell’aggregazione, anche negli Oratori. Penso a 
ragazzi che nel tempo libero hanno vissuto da-
vanti a uno schermo, anche se per un’esigenza 
obbligata, senza i contatti umani di cui un ragaz-
zo ha bisogno. ...  

L’Arcivescovo Mario Delpini ha scritto una lettera 
sul tema dell’emergenza educativa, pochi giorni 
fa (è stata pubblicata sullo scorso numero del Popolo 
Cattolico, si trova anche su chiesadimilano.it). 
È una lettera importante. Nella quale la Chiesa 
afferma la volontà di creare alleanze educative 
con le scuole, con le istituzioni, con tutte le realtà 
educative.... Non ci interessa capire di chi sia la 
colpa di questo disagio, ma vediamo qual è la 
causa e insieme affrontiamola per uscirne. 
 

Nelle sue predicazioni ha parlato di condivi-
sione come chiave della fede e della gioia. 
 

In questo momento siamo giustamente preoccu-
pati ciascuno della propria salute o della salute 
dei propri cari. E siamo preoccupati dei risvolti 
psicologici ed economici della pandemia su di 
noi e sui nostri cari. L’idea che invece sgorga 
squisitamente dal Vangelo di Gesù è che tu sei 
felice solo se lo sono anche gli altri…... Il tuo 
futuro deve starti a cuore come quello degli altri 
E gli altri sono tutti gli uomini, non solo quelli con  
la mia stessa pelle, il mio colore, la mia religione. 
 

Questo messaggio oggi lo trovo fondamentale. 
 

Come si può vivere la condivisione anche 
costretti in casa? 
 

Le occasioni di presenza devono chiederci un 
po’ il coraggio di uscire di casa, nel rispetto delle 
norme sanitarie e delle leggi. Ad esempio per 
l’Eucaristia, con la libertà di seguirla in video per 
chi ha problemi di salute o è anziano. Però que-
sto periodo è anche un’occasione, dato che gli 
impegni sono di meno, per una telefonata, un 
messaggio, uno scritto... 

Come l’hanno accolta i trevigliesi? 
 

I trevigliesi mi mostrano una simpatia inattesa, 
una simpatia costante, un apprezzamento che 
mi fa sentire in imbarazzo. Non mi aspettavo 
questo calore così forte, probabilmente dice che 
la gente ha bisogno di umanità, di semplicità, di 
un linguaggio che dia speranza. La Madonna 
stessa ci dà l’aiuto, ci indica la strada: legarci a 
Gesù…. . 
 

Ha incontrato diverse realtà cittadine in que-
sti giorni? 
 

Ho visitato i Salesiani che mi hanno offerto una 
squisita ospitalità e dato l’opportunità di incontra-
re gli studenti. Poi ho avuto la fortuna di incontra-
re tre istituti scolastici: Cantoni, Oberdan e Archi-
mede. Sono istituti statali e questo incontro dice 
di una bellissima collaborazione tra la parrocchia 
e le realtà pubbliche, ringrazio le tre presidi per-
ché mi hanno mostrato un’accoglienza e una 

voglia di collaborare inusuale. Questo per la 
città di Treviglio è un dono. Ho poi incontrato 
gli anziani della Casa di riposo per un mo-
mento di preghiera, dopo aver fatto il tampo-
ne. E infine ho vissuto anche un incontro 
bello e simpaticissimo con i bambini della 
scuola dell’infanzia Carcano. Insieme abbia-
mo detto una preghiera alla Madonna…, ri-
cordando che anche in questi giorni si può 
sollevare lo sguardo sopra alle mascherine e 
guardare il cielo, con un sorriso.... 
 

28 febbraio 

Festa Madonna delle Lacrime 
in santuario: 
 

ore   6,00 S.Messa 
ore   8,00 S.Messa del Miracolo presieduta    
     dall’Arcivesc. Mario Delpini 
ore 10,00 S.Messa 
ore 11,30 S.Messa presieduta dal vescovo mons. 
     Luca Raimondi 
ore 15,00 S.Rosario e benedizione 
ore 16,00 S.Messa per ragazzi e bambini 
ore 17,30 S.Messa 
ore 19,00 S.Messa 
ore 20,30 S.Messa 
(in altre chiese le S.Messe seguono l’orario festivo) 
 

Lunedì 1 marzo 
ore  9,00 S.Messa per i Benefattori del santuario 

APPUNTAMENTI: 
 

Venerdì    5 marzo  ore 20,30 
Venerdì  12 marzo  ore 20,30 
Venerdì  19 marzo  ore 20,30 
Venerdì  26 marzo  ore 20,30  

 



MARIA aiuta!   
E non solo con le lacrime, segno 
della sua Carità! 
 

Maria aiuta le famiglie della Comunità an-
che economicamente contro l’aggressione 
della crisi economica.  
 

Sì, la Carità di Maria continua, innan-
zitutto stimolando ed illuminando la ge-
nerosità della gente di Treviglio che, pur 
nel “cambiamento di epoca”, continua a 
rinnovare ed a manifestare la propria 
fede proprio attraverso la Carità. 
Infatti, con il fine di sostenere le famiglie 
in gravi difficoltà economiche, nei giorni 
scorsi sono pervenute nuove offerte alla  
Caritas cittadina e con tali aiuti si potrà dare  
sostegno concreto a parecchi nuclei famigliari. 
Sono tante infatti le famiglie in gravi difficoltà 
economiche ed è possibile rintracciare un segno 
di speranza proprio nell’impegno e nella testimo-
nianza della comunità cristiana che si fa attenta 
alla necessità di chi ha accanto. La crisi sta col-
pendo tutti, e le situazioni di necessità sono evi-
denti nella quotidianità: tra i colleghi di lavoro, nei 
compagni di classe dei figli, nelle famiglie che 
abitano accanto a noi, negli anziani che frequen-
tano le nostre parrocchie e questo “deve” inter-
pellarci, perché “nessuno si salva da solo” e tutti 
siamo chiamati a metterci in gioco. 
Il Centro d’ascolto Caritas cittadino, con tali 
prime disponibilità, ha già individuato alcune si-
tuazioni verso cui far convergere gli aiuti. «Si trat-
ta di famiglie - spiega la Caritas - che monitoria-

mo ormai da tempo e per le quali 
possiamo offrire garanzie; non in-
tendiamo elargire contributi a piog-
gia verso tutte le situazioni che si 
presentano, ma vogliamo interveni-
re in modo mirato».  

Tra queste famiglie, sono 11 i  
nuclei famigliari che risultano 
più bisognosi d’aiuto e che la 
Caritas conosce bene; in essi vi 

sono 15 bambini da crescere ed un 
bimbo in attesa di nascere; vi sono 

genitori disoccupati, mamme  
rimaste sole e senza lavoro,  

genitori gravemente ammalati. 
Questi, per la Carità di Maria 

Madonna delle Lacrime, e di perso- 
ne buone, da subito beneficeranno di un aiuto 
economico che consenta loro, quanto meno, d’a-
limentare la speranza e poi di confermare il valo-
re e la presenza della fraternità cristiana.  
Ed ecco allora, in proposito, un’opportunità 
concreta d’aiuto per ciascuno: attivare un so-
stegno a distanza, che si realizzi risparmiando 
una certa cifra di denaro da devolvere a mezzo 
della Caritas (mensilmente o annualmente) a una 
determinata famiglia messa in ginocchio dalla 
crisi, con lo stesso meccanismo delle classiche 
“adozioni a distanza”. 
Il nostro grazie dunque ai tanti trevigliesi che at-
traverso la carità manifestano la loro fede, ma 
soprattutto il nostro grazie vada a Maria Madon-
na delle Lacrime, che sempre a tutti noi mostra e 
testimonia l’ineffabile Carità di Dio.     

diac. Alvaro 

E’ stata pubblicata ed è disponibile presso Fon-
te Viva  la lettera dell’Arcivescovo per il tempo 

di Quaresima e di Pasqua, dal titolo: 
 

Celebriamo una Pasqua nuova.  
Il mistero della Pasqua del Signore.  

 

Dice l’Arcivescovo:  
 

«Nell’anno 2021 vorremmo che la celebrazione della 
Pasqua non fosse solo una replica di abitudini ac-

quisite: chiediamo la grazia non solo di celebrare di 
nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pa-
squa nuova. ...Per offrire un contributo e per inco-

raggiare una riflessione comunitaria, in questa Qua-
resima propongo di svolgere il tema della 

“correzione” […] e di affrontare in ogni comunità il 
tema dei percorsi penitenziali e delle forme della 

confessione per una verifica della consuetudine in 
atto, un confronto critico con le indicazioni del rito e 
le diverse modalità celebrative indicate. […] Invito 

ogni comunità a curare le celebrazioni. […] Sarebbe 
bello che tutto l’ambiente circostante si rendesse 

conto che i cristiani stanno celebrando la Pasqua, la 
festa che dà origine a tutte le feste».  

 

https://www.itl-libri.com/news/il-mistero-della-pasqua-del-signore-15820.html
https://www.itl-libri.com/news/il-mistero-della-pasqua-del-signore-15820.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 
 

Venerdì di Quaresima  
   

  Venerdì 5 marzo   - Venerdì 12 marzo  
  Venerdì 19 marzo - Venerdì 26 marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

In S.BERNARDO di C. Rozzone : 
  ore 15.00 Celebrazione della Via Crucis    
   

  In SANTUARIO M.d.L. :     
  ore 15,00 Celebrazione della Via Crucis     
                     Presiede don Norberto     

  ore 16.45 Celebrazione della Passione  
  di Gesù  secondo il Vangelo di Giovanni 
                 Presiede don Giuseppe 
  ore 20,30 Lectio Divina con don Luigi Galli 

 

N.B.:  Le celebrazioni pomeridiane in Santuario saranno trasmesse in diretta su Facebook 


