
 

Venerdì 19 marzo 
 

- in S.Bernardo a 
Castel Rozzone 

ore 15.00 
Via Crucis 

 

 

- in Santuario M.d.L. 
ore 15,00 

Via Crucis 
 

ore 16.45 
Passione di Gesù 

  

ore 20,30 
Lectio Divina 

 

Il nostro impegno  
QUARESIMALE é per 

I RIFUGIATI  
in BOSNIA 

 
ogni sera 

alle 20.32 
 su Chiesa Tv - can 195 

 
 
 
 
 
 
 

IL PANE DI OGGI 
con l’arcivescovo Delpini 

 
Domenica 21 marzo 

BENEDIZIONE 
dei PAPA’ 

ore 15,30 in Santuario  
ore 15,30 in S.Bernardo 

Il prossimo 19 
marzo sarà, 
come ogni an-
no, la festa di 
San Giuseppe. 
Quest’anno 
avrà un signifi-
cato più inten-
so per la Lette-
ra Apostolica, 
“PATRIS COR-
DE” di Papa 
Francesco. 
Nella lettera si 
dice che San 
Giuseppe è 
“padre nell’ob-
bedienza”, che 
nei suoi quat-
tro sogni dà 
compimento 
alla storia del-
la salvezza.  
È uno degli 
affreschi con-
tenuti nella 
lettera aposto-
lica “Patris 
Corde”, scritta 
dal Papa in 
occasione del 
150° anniver- 
sario della dichiarazione di San 
Giuseppe quale Patrono della 
Chiesa Universale.  
“In ogni circostanza della sua 
vita, Giuseppe seppe pronuncia-
re il suo ‘fiat’, come Maria nell’An-
nunciazione e Gesù nel Getse-
mani”, il commento di Francesco: 
“Giuseppe, nel suo ruolo di capo 
famiglia,  insegnò a Gesù  ad es- 

sere sottomesso 
 ai genitori, secon-

do il comanda-
mento di Dio”. “Nel 
nascondimento di 

Nazaret, alla scuo-
la di Giuseppe,  

Gesù imparò a fa-
re la volontà del 

Padre”, fa notare il 
Papa: “Tale volon-

tà divenne suo cibo 
quotidiano. Anche 

nel momento più 
difficile della sua 
vita, vissuto nel 

Getsemani, prefe-
rì fare la volontà 
del Padre e non  

la propria e si fe- 
ce obbediente  

fino alla morte di 
croce”. Da tutte  
queste vicende, 

riassume il Santo 
Padre, “risulta  

che Giuseppe è 
stato chiamato  

da Dio a servire 
direttamente la 

persona e la mis-
sione di Gesù  

mediante l’esercizio della sua 
paternità: proprio in tal modo egli 
coopera nella pienezza dei  tem-
pi al grande mistero della Reden-
zione ed è veramente  ministro 
della salvezza”. Papa Francesco 
considera Giuseppe uomo, spo-
so, padre, lavoratore, credente e 
rimette al centro l’esercizio e il 
compito della paternità. Giusep-

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

SAN GIUSEPPE,  
“padre 

nell’obbedienza 
per servire  

Gesù” 
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pe ci insegna che arriva un momento in cui 
devi imboccare una strada e non tornare più 
indietro.  
Se lo farai, anche i giovani ti seguiranno.  
E tu non dovrai avere nostalgia di ciò che 
avresti potuto fare.  
Inoltre questo padre putativo ci ricorda che 
bisogna accettare l’autonomia dei figli: con-
trollarli sì, ma non imprigionarli. Nel momen-
to in cui loro diventano grandi, anche noi sia-
mo felici, anche se prima abbiamo sofferto.  
Giuseppe non perde mai la speranza, nem-
meno nei giorni difficili dell’incomprensione e 

della mancata accoglienza.  
Questa è la prima cosa. Ma quando la pan-
demia sarà finita, non dovremo dimenticare 
lo smarrimento che abbiamo provato.  
Nel tempo vuoto del lockdown si cela il sen-
so profondo dell’esistenza, segnata dalla fi-
nitudine a cui dobbiamo attribuire un senso.  
In futuro soprattutto saremo chiamati a recu-
perare nei ragazzi il sentimento di coralità 
che, nei momenti drammatici della malattia e 
della solitudine assoluta, ci ha fatti sentire 
più uniti. 

don Giuseppe 

in SANTUARIO  ore 20,30 
 

Venerdì  19 marzo 
   

Venerdì  26 marzo   

In presenza oppure 
in diretta Facebook 

BENEDIZIONE dei PAPA’ 

 

Tutti i PAPA’, con i loro figli 
sono invitati 

 

Domenica 21 marzo 
ore 15,30 in Santuario M.d.L. 
ore 15,30 in S.Bernardo - C.Rozzone 
 

Per un momento che si pone tra la comune umani-
tà (d’essere innamorati, avere dei figli, esercitare un 
lavoro, praticare uno sport,…) e la celebrazione 
dei sacramenti; uno spazio che sia credenti che 
persone poco abituate a frequentare la Chiesa 
possono vivere, per affidare sogni e speranze, e ri-
cevere una “parola buona” sulla propria vita.  
 

Domenica 21 marzo - In famiglia stili di vita per una vera sapienza 
 

Giornata di Spiritualità  
per le famiglie (solo On line Zoom) 

 ID riunione: 856 8200 4091  -  PassCode:  326417  
 

ore  8,30: accoglienza  -   8,45: preghiera di lode 
   9,00: proposta di liturgia domestica da vivere nella giornata. 
 

S. Messa nelle proprie Comunità 
 

ore 18,00: Ripresa assembleare, condivisione  
       dei frutti, preghiera conclusiva  

  



 

Centro d’ascolto CARITAS 
  

Vi troverai persone che, a nome della Co-
munità cristiana, ti accolgono, ti ascoltano, 
cercano di darti una mano con disponibilità 

e discrezione, 
 

a Treviglio (ora solo su appuntamento 
telefonando al n. 333 891 2033 dalle 9 alle 17) 

 

nei locali di Via Rozzone 4 a Treviglio 

GIOVEDì  dalle ore 9,30 alle ore 11,00   

SABATO  dalle ore 9,30 alle ore 11,00 
 

a Castel Rozzone 
presso i locali parrocchiali 

MERCOLEDì dalle ore 14,00 alle  15,00 

calendario 
DOMENICA 14 marzo    "Laetare"     2 Cr 36, 14-16. 19-23; Sal.136; Ef 2, 4-10; Gv 3, 14-21.  

IV Domenica del Tempo di Quaresima -   4^ del Salterio 
Chiesa Tv - can.195 ore 20,32 “il pane di oggi” con l’arcivescovo Delpini 
S.Pietro ap.     ore 15,00 S.Messa per Ragazzi e famiglie           

 

Lunedì 15 marzo                      Is 65, 17-21; Sal.29; Gv 4, 43-54.  
Chiesa Tv - can.195 ore 20,32 “il pane di oggi” con l’arcivescovo Delpini 
 

Martedì 16 marzo                    Ez 47, 1-9. 12; Sal.45; Gv 5,1-16.  
Chiesa Tv - can.195 ore 20,32 “il pane di oggi” con l’arcivescovo Delpini 
 

Mercoledì 17 marzo  San Patrizio, Vescovo      Is 49, 8-15; Sal.144; Gv 5, 17-30.       
Chiesa Tv - can.195 ore 20,32 “il pane di oggi” con l’arcivescovo Delpini 
 

Giovedì 18 marzo  San Cirillo di Gerusalemme     Es 32, 7-14; Sal.105; Gv 5, 31-47.       
Chiesa Tv - can.195 ore 20,32 “il pane di oggi” con l’arcivescovo Delpini 
 

Venerdì 19 marzo San Giuseppe     2 Sam 7, 4-5.12-14.16; Sal 88; Rm 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24. 

in Santuario MdL  ore 15,00 Via Crucis 
          ore 16,45 Celebr. Passione di Gesù  Vangelo di Giovanni 
            ore 20,30 Lectio Divina “Annunciando il Vangelo del Regno”  
S.Bernardo C.Rozzone ore 15,00 Via Crucis  
Chiesa Tv - can. 195 ore 20,32 “il pane di oggi” con l’arcivescovo Delpini 
 

Sabato 20 marzo                   Ger 11, 18-20; Sal.7; Gv 7, 40-53.       

Chiesa Tv - can.195 ore 20,32 “il pane di oggi” con l’arcivescovo Delpini 
 

DOMENICA 21 marzo                  Ger 31, 31-34; Sal.50; Eb 5, 7-9; Gv 12, 20-23.    

V Domenica del Tempo di Quaresima -  1^ del Salterio 
S.Pietro ap.     ore 15,00 S.Messa per Ragazzi e famiglie 
In Santuario MdL   ore 15,30 Celebraz. e Benedizione  per i Papà e loro figli 
S.Bernardo C.Rozzone ore 15,30 Celebraz. e Benedizione  per i Papà e loro figli 
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“L’esperienza della pandemia ha 
messo maggiormente in luce il 

ruolo centrale della famiglia co-
me Chiesa domestica e ha evi-
denziato l’importanza dei legami 

tra famiglie, che rendono la Chie-
sa una ‘famiglia di famiglie’”. 

 

Il 19 marzo 2021 si celebrano 5 an-
ni dalla “Amoris Laetitia” sulla bel-
lezza e la gioia dell’amore familia-
re. In quel giorno inizia l’Anno “Fa-
miglia Amoris Laetitia”, che si con- 

cluderà il 26 giugno 2022, con l’Incontro mondiale delle famiglie a Roma.  
 

“È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, 
come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Proprio per questo, per-
ché la famiglia di Gesù, quella di Nazareth è la famiglia-modello, in cui 
tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro punto di riferi-
mento e una sicura ispirazione. In famiglia si potrà sperimentare una 
comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti 
sono seri, profondi, e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, 
quando l’asprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza 
reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio”.  

 

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 
ore 9,45 ragazzi iniz.cristiana 
 

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 
 

Venerdì di Quaresima  
   

  Venerdì 19 marzo - Venerdì 26 marzo 
 In S.BERNARDO di C. Rozzone : 
  ore 15.00 Celebrazione della Via Crucis    
   

  In SANTUARIO Madonna delle Lacrime:     
   

  ore 15,00  Celebrazione della Via Crucis        

  ore 16,45 Celebrazione della Passione  
          di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni 
   

  ore 20,30 Lectio Divina il Vangelo del Regno 
 
 

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

La Passione di Gesù nel Vangelo di Giovanni ha caratteristi-
che un po’ diverse dai Vangeli sinottici: vuol essere anzitutto 

la testimonianza di chi ha vissuto quell’evento da vicino.  
Lo strumento qui offerto di 42 pagine può essere utilmente 

usato per la preghiera personale nelle prossime settimane di 
Quaresima e in particolare per la Settimana Santa. 

Si può scaricare dal sito della Com.Pastorale al seguente indirizzo:  

http://comunitapastoraletreviglio.it/2021/03/01/un-testo-di-
don-giuseppe/ 

La PASSIONE di GESU’ secondo Giovanni 
 

Dire l’Altro nell’evento, dove, né qui né là.    (Ebook pdf  -  don Giuseppe Villa) 

19 marzo 2021 - 26 giugno 2022 

Un nuovo anno centrato sulla famiglia  
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