
 

 

Venerdì 26 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 
(solo in streaming) 

Con la festa di san Giuseppe, 19 
marzo 2021, papa Francesco ha 
indetto un anno dedicato alla 
“Famiglia Amoris laetitia”, che 
andrà a concludersi il 26 giugno 
2022, in occasione del X Incon-
tro Mondiale delle Famiglie.  
Un anno di riflessione e appro-

fondimento dell’Esortazione 
apostolica (pubblicata 5 anni fa), 
un Documento a cui Francesco 
dà molta importanza, invita a 
rileggerlo e porre alla base di 
ogni cammino pastorale. 
L’intendo del santo padre è: “Le 
famiglie del mondo siano 

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

 

Anno 
 

Famiglia 
AMORIS 

LAETITIA 
 

19.3.2021 
 
 

   

     26.6.2022    

 

Domenica 21 marzo 
BENEDIZIONE 

dei PAPA’ 
ore 15,30 in Santuario  
ore 15,30 in S.Bernardo 

 
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 28 marzo 

é DOMENICA  
delle PALME: 

inizia la 
SETTIMANA SANTA 

 

 permesso, grazie, scusa 
Iniziamo l’anno  
Famiglia AMORIS LAETITIA 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html


 

sempre più affascinate dall’ideale evan-
gelico della Santa Famiglia e con l’aiuto 
della Vergine Maria divengano fermento 
di una nuova umanità e di una solidarietà 
concreta e universale”.  
Gesù, come qualsiasi altro figlio, ha avuto 
bisogno del calore e dell’amore di una fami-
glia. Nel suo vangelo Luca ricorda: “il bam-
bino cresceva e si fortificava, pieno di sa-
pienza, e la grazie di Dio erano su di lui”, 
grazie alla presenza di papà Giuseppe e 
mamma Maria. 
È proprio la famiglia a guidare i bambini nel-
la gioia dell’infanzia, attraverso le premure 
della madre e del padre. La Sacra Famiglia 
viene proposta come modello a cui ogni fa-
miglia odierna è chiamata a trovare un soli-
do punto di riferimento.  
La base per valori educativi: 

il perdono, la comunione sincera 
la tenerezza, l’adesione alla volontà di Dio 

e porre l’attenzione su tre parole potenti nel-
la prassi familiare:  

permesso, grazie, scusa 
soprattutto quest’ultima che sappiamo tutti 
difficile a pronunciare e vivere. 
 

gli OBIETTIVI per questo  

ANNO “Famiglia AMORIS LAETITIA”: 
 

1. diffondere il contenuto dell’esortazio-
ne apostolica “Amoris Laetitia” per “far 
sperimentare che il Vangelo della fami-
glia è gioia che riempie il cuore e la vita 
intera”; 

2. annunciare che il sacramento del ma-
trimonio è dono e ha in se una forza 
trasformante dell’amore umano; 

3. rendere le famiglie protagoniste della 
pastorale familiare. A questo scopo è 
richiesto “uno sforzo evangelizzatore e 
catechetico indirizzato all’interno della 
famiglia”, poiché una famiglia discepola 
diviene anche una famiglia missionaria; 

4. rendere i giovani consapevoli dell’im-
portanza della formazione alla verità 
dell’amore e al dono di sé con iniziative a 
loro dedicate; 

5.  ampliare lo sguardo e l’azione della 
pastorale familiare affinché divenga tra-
sversale, così da includere gli sposi, i 
bambini, i giovani, gli anziani e le situa-
zioni di fragilità familiare. 

 

PROPOSTE 
per la Chiesa intera e per la nostra  

Comunità Pastorale; alcune: 
 

il progetto “10 Video Amoris Laetitia”:  
papa Francesco racconterà i capitoli dell’e-
sortazione apostolica, insieme a famiglie 
che testimonieranno alcuni aspetti della loro 
vita quotidiana. Ogni mese verrà divulgato 
un video per risvegliare nelle diocesi e nelle 
parrocchie di tutto il mondo l’interesse pa-
storale per la famiglia. 
 

“In cammino con le famiglie”:  
12 proposte pastorali concrete per cammi-
nare con le famiglie ispirandosi ad Amoris 
Laetitia. 
 

Celebrazione di una “Giornata per i nonni 
e gli anziani”. 

A cura di don Franco 

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 comu-
ne umanità (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 pos-
sono vivere, per affidare sogni e speranze, 
e ricevere una “parola buona” sulla propria 

Domenica 28 MARZO 
RIPRENDE la CATECHESI 1° ANNO 
Polo S.Martino-S.Francesco ore 15,30 in Basilica 
Polo Conventino-S.Zeno    ore 15,30 in S.Zeno 
Polo S.Pietro-Geromina    ore 16,30 in S.Pietro 
S.Bernardo-C.Rozzone     ore 15,00 in chiesa 



 calendario 
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           

 

Lunedì 22 marzo                    Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal.22; Gv 8, 12-20   

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

Martedì 23 marzo San Turibio di Mogrovejo, Vescovo  Nm 21, 4-9; Sal.101; Gv 8, 21-30.  

Chiesa Tv - can.195  ore 20,32 “il pane di oggi” con l’arcivescovo Delpini 
In remoto  su ZOOM   ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE della Com.pastorale 
 

Mercoledì 24 marzo Beato Giovanni dal Bastone   Dn 3,14-20. 46-50. 91-92. 95; Sal.Dn 3; Gv 8, 31-42.   

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

Giovedì 25 marzo  In annuntiatione Domini     Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26-38.  

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

Venerdì 26 marzo                 Ger 20, 10-13; Sal.17; Gv 10, 31-42.  

 in Santuario MdL   ore 15,00 Via Crucis  (anche in diretta Facebook) 
           ore 16,45 Celebr. Passione di Gesù  Vangelo di Giovanni (anche in diretta Facebook) 
             ore 20,30 Lectio Divina “Annunciando il Vangelo del Regno”  (solo in diretta Facebook) 
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 27 marzo                  Ez 37, 21-28; Sal.Ger 31; Gv 11, 45-56.    

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

DOMENICA 28 marzo    Domenica delle Palme  Is 50, 4-7; Sal.21; Fil 2, 6-11; Mc 14, 1- 15, 47.  

Settimana Santa - 2^ del salterio 
S.Pietro ap.      ore 15,00 S.Messa per Ragazzi e famiglie 
S.Martino-S.Francesco ore 15,30 in Basilica  CATECHESI 1° anno 
Polo Convent. -S.Zeno ore 15,30 in S.Zeno CATECHESI 1° anno 
Polo S.Pietro-Geromina ore 16,30 in S. Pietro CATECHESI 1° anno 
S.Bernardo C.Rozzone ore 15,00 in chiesa CATECHESI 1° anno 

Osanna 
al figlio  
di  
Davide, 
Osanna 
al 
Redentore 

       Il 28 marzo é Domenica delle Palme ed 
entriamo nella SETTIMANA SANTA,  

ricordando innanzitutto l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme,  
sede del potere civile e religioso in Palestina.  

Gesù viene acclamato come si faceva solo con i re la cui  
cavalcatura solitamente era il cavallo; Gesù  invece 

si presenta a cavalcioni di un’asina, simbolo di umiltà e mitezza. 

Anche noi vogliamo far festa a Gesù, accogliendolo  
ed acclamandolo con rami di ulivo, particolarmente nelle  

S. Messe del 28 marzo.  
Nelle chiese ed in basilica, i rami d’ulivo benedetto saranno poi disponibili per tutta la giornata.  

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/2021-01-31.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/170.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/317.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-24.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/396.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-26.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/2021-03-14.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-28.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 
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  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 in Santuario saranno anche in  
   diretta Facebook, la Lectio Divina solo Facebook 

dal SANTUARIO  ore 20,30 
Venerdì  26 marzo   

(Solo in diretta Facebook, predica don Luigi Galli) 

Il nostro  
IMPEGNO QUARESIMALE 
di CARITA’   è per  
I PROFUGHI di LIPA  
in BOSNIA 

La Passione di Gesù nel Van-
gelo 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 stru-
mento qui offerto di 42 pagine 
può essere utilmente usato per 
la preghiera personale nelle 
prossime settimane di Quaresi-
ma e in particolare per la Setti-
mana Santa.  Si può scaricare dal 
sito della Com.Pastorale al seguente 
indirizzo:  http://
comunitapastoraletrevi-
glio.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 G. Villa) 

inizia la SETTIMANA SANTA: 

Domenica 28 marzo è DOMENICA delle PALME 
Con i consueti rami di ulivo e pur senza la processione, partecipiamo con gioia e grati-
tudine all’ingresso di Gesù in Gerusalemme per vivervi la sua Passione, Morte e Risur-
rezione. E’ domenica di sofferenza e di gloria: i caratteri propri del Mistero Pasquale.    

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

