
 

 

Domenica 28 marzo 
CATECHESI 1° anno 
 

é DOMENICA  
delle PALME: 
 

inizia la 
SETTIMANA SANTA 
 

 
CONFESSIONI 
Comunitarie: 
 

Lunedi ore 20,30 
in S.Zeno 
Martedì ore 20,30 
in S.Pietro 
Mercoledì ore 20,30 
in S.Bernardo 
 

Individuali: 
in ogni Parrocchia 
(vedi ultima pagina) 
 
Giovedì inizia il  
SACRO  
TRIDUO  
PASQUALE 
con la grande VEGLIA 
di sabato sera,  
per giungere e vivere 
Domenica 4 aprile la 
 

S. PASQUA di 
RISURREZIONE 

Carissimi, 
a causa del lockdown 
per la pandemia del 
coronavirus, l’anno 
scorso non abbiamo 
potuto partecipare ai 
riti della settimana 
santa e tra questi, 
quello che forse ci è 
mancato di più, quello 
della processione con i 
rami benedetti di ulivo.  
Così le nostre case 
sono rimaste senza 
questo segno così tra-
dizionale e significati-
vo. Il nostro Arcivesco-
vo, per supplire a que-
sta mancanza, si è in-
ventato la “Domenica 
dell’ulivo”  il 4 ottobre 
2020 che comunque 
ha fatto arrivare nelle 
nostre parrocchie e 
nelle nostre famiglie 
solo l’immagine foto-
grafica di un ramoscel-
lo d’ulivo. 
Quest’anno, possiamo 
partecipare diretta-
mente ai riti della setti-
mana santa, nel rispet-
to delle normative vi- 
genti, e quindi potremo 
trovare nelle nostre 
chiese dei ramoscelli 
di ulivo, che ci saranno 
consegnati dalle perso- 
ne del servizio d’accoglienza in 
mascherina e guanti, e che po-
tremo portare a casa. 
I rami di ulivo, da quando sono 
prete, ho sempre dovuto procu-

rarli all’ortomercato di Milano, 
ma qui a Treviglio mi sono trova-
to in due chiese che hanno delle 
piante di ulivo sul sagrato (S. 
Zeno) e nel giardino (Santa Ma-

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    

 

Ricorda i nostri  
impegni di AIUTO:  
 

 

I RIFUGIATI  
in BOSNIA 
 

La TERRA  
SANTA 

 

Domenica  
delle palme,  
degli ulivi,  
della passione 

 



 

ria Annunciata al Conventino).  
Al Conventino ci sono, oltre agli ulivi, anche 
diverse palme che ci testimoniano i cambia-
menti climatici in corso che permettono a 
queste piante di sopravvivere anche alle 
nostre latitudini ora più simili a quelle della 
Palestina. 
Questa domenica non mancheranno i rami 
di ulivo ma, forse, i posti in chiesa - che re-
stano ancora limitati per il distanziamento -,  
per l’afflusso di fedeli più numeroso che nel-
le altre domeniche, compresa quella di Pa-
squa, ci chiederanno ulteriori capacità di 
adattamento.  
Magari, tempo e proverbi permettendo, ter-
remo i portoni centrali aperti, così da per-
mettere la partecipazione a tutti quelli che 
vorranno ed anche per indicare il nostro de-
siderio di accogliere il Signore che viene in 
mezzo a noi come re di pace. 

Potremo così portare finalmente a casa un 
ramoscello di ulivo benedetto segno della 
presenza benedicente del Signore nelle no-
stre famiglie, fonte di pace, di gioia, di con-
solazione, di protezione.  
Ricordo che da piccolo, quando scoppiava-
no dei forti temporali con fulmini e grandine 

si bruciava nella stufa uno dei rametti di uli-
vo benedetti alla domenica delle palme per 
chiedere al Signore che salvasse dalla di-
struzione i raccolti e proteggesse gli animali 
e le persone. 
Quest’anno il temporale ancora in corso è la 
pandemia di coronavirus. Il ramoscello di 
ulivo ci aiuti ad avere fede nel Dio che ha 
fermato il diluvio universale al tempo di Noè 
e che nel Figlio Gesù, morto e risorto, ha 
confermato la sua incontenibile passione, il 
suo amore onnipotente per noi e per tutti. 

don Tarcisio 

 

Il termine “triduo pasquale” fa riferimen-
to ai tre giorni precedenti la Domenica di 
Pasqua, nei quali si fa memoriale della 
Passione e morte di Cristo, prima del-
la Risurrezione nel giorno di Pasqua. 
Il Triduo ha inizio con i Vespri del Giove-
dì Santo e si conclude con i Vespri del 
giorno di Pasqua. 
 

Il GIOVEDì SANTO inizia con la S.Messa 
del Crisma, che si svolge al mattino in 
duomo a Milano. L’arcivescovo presiede 
questa celebrazione cui sono invitati a 
partecipare tutti i preti; qui infatti non solo 
vengono benedetti gli oli santi, ma ven-
gono anche rinnovate le promesse sa-
cerdotali.  

Nel pomeriggio del Giovedì Santo, con 
la Messa “nella Cena del Signore”, ini-
ziano i riti del Triduo Pasquale, ricordan-
do l’ultima cena di Gesù e, soprattut-
to, l’istituzione dell’Eucaristia. 
Quest’anno non potremo però compiervi 
il tradizionale rito della Lavanda dei piedi. 
 

Il VENERDì SANTO, giorno in cui si ricor-
da la crocifissione, morte e deposizione 
di Gesù, si svolge l’adorazione della Cro-
ce ed in questo giorno e nel giorno se-
guente (Sabato Santo), la Chiesa, per an-
tica tradizione, non celebra l’Eucaristia. 
Nelle ore pomeridiane ha luogo la cele-
brazione della Passione del Signore.  
Si commemorano insieme i due aspetti 
del mistero della croce: la sofferenza che 
prepara la gioia di Pasqua, l’umiliazione 
e la vergogna di Gesù da cui sorge la 
sua glorificazione. Alla sera del Venerdì 
Santo si celebra tradizionalmente la Via 
Crucis, e per noi il Venerdì Santo è gior-
no di penitenza, digiuno e astinenza. 
 

 
 

Il SACRO 
TRIDUO  
PASQUALE 

Disponiamo il cuore alla Pace della Pasqua, preparando una 
confessione speciale, che comunitariamente ci faccia fare un passo 
avanti nel nostro cammino spirituale.  

Partecipiamo alle Confessioni Comunitarie: 
 

Lunedì  29.3 ore 20,30 in S.Zeno  -   Martedì  30.3 ore 20,30 in S.Pietro 
 

Mercoledì  31.3 ore 20,30 in S.Bernardo di Castel Rozzone 

http://guide.supereva.it/religione_cattolica/interventi/2010/04/giovedi-santo-messa-del-crisma/
http://guide.supereva.it/religione_cattolica/interventi/2010/04/giovedi-santo-messa-del-crisma/
http://guide.supereva.it/religione_cattolica/interventi/2010/04/giovedi-santo-messa-in-cena-domini/


 

calendario 
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                

 

Lunedì 29 marzo              Is 42, 1-7; Sal.26; Gv 12, 1-11.  

S.CONFESSIONI      ore 20,30 per tutta la Comunità Pastorale in S. Zeno 
 

Martedì 30 marzo             Is 49, 1-6; Sal.70; Gv 13, 21-33. 36-38.  

S.CONFESSIONI      ore 20,30 per tutta la Comunità Pastorale in S. Pietro 
 
Mercoledì 31 marzo            Is 50, 4-9; Sal.68; Mt 26, 14-25.  
S.CONFESSIONI      ore 20,30 per tutta la Comunità Pastorale in S. Bernardo-C.Rozzone  
 

 

Giovedì 1 aprile   Giovedì Santo    Es 12, 1-8. 11-14; Sal.115; 1 Cor 11, 23-26; Gv 13, 1-15.  

Ultima Cena del Signore  ore 16,30 per i ragazzi, in Basilica, S.Francesco, S.Pietro, Gerom., S.M.Annunc., S.Bernardo 

S.Messa in Coena Domini  ore 18,30 in Basilica, S.Francesco,S.Pietro, S.Zeno, S.M.Annunciata, S.Bernardo-C.Rozzone 
 

 

Venerdì 2 aprile    Venerdì Santo    Is 52, 13 - 53, 12; Sal.30; Eb 4, 14-16; 5, 7-9; Gv 18, 1 -19, 42. 

Celebr.Morte del Signore ore 15,00 per i ragazzi, in ogni parrocchia 
VIA CRUCIS        ore 18,30 in Basilica, S.Francesco,S.Pietro, S.Zeno, S.M.Annunciata, S.Bernardo-C.Rozzone 
 

Sabato 3 aprile    Sabato Santo      

BENEDIZIONE UOVA   ore 10 ed ore 15 in chiesa S.Francesco, S.M.Annunc., S.Zeno, S.Bernardo-C.Rozzone 
             ore 10, ore 11,30, ore 15, ore 16,30 in basilica S. Martino 
             ore 10,30 ed ore 16 in chiesa S.Nome di Maria 
             ore 11,30 ed ore 15 in chiesa S. Pietro 
SS. VEGLIA Pasquale   ore 18,30 in Basilica, S.Francesco,S.Pietro, S.Zeno, S.M.Annunciata, S.Bernardo-C.Rozzone 
 

 

DOMENICA 4 aprile   S.Pasqua di Risurrezione  

Tempo di Pasqua I  - 1^ del salt.              At 10, 34. 37-43; Sal. 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9.  

S.Messe secondo il consueto orario festivo 

Il SABATO SANTO è un giorno “a-liturgico“, cioè pri-

vo di liturgie. Non si compie nessuna celebrazione, se 
non alla sera la grande Veglia pasquale, che S. Agostino 

definiva 
 

 “la madre di tutte le Veglie“. 
La Chiesa invita caldamente tutti i fedeli a partecipare, a 
queste celebrazioni, perché esse sono il nucleo più pro-
fondo della liturgia della Chiesa, e perciò sono le più 
importanti dell’anno.  
Nei giorni del Triduo è racchiuso il cuore e l’essenza 
di tutta la fede Cristiana.  

https://liturgia.silvestrini.org/2021-03-14.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-28.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-29.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-30.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-03-31.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-01.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-02.html
https://liturgia.silvestrini.org/2021-03-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-04.html


 S. CONFESSIONI 
 PASQUALI 

 

 Confessioni Comunitarie: 
 

 Lunedì  29.3 ore 20,30 in S.Zeno 
 
 

 Martedì  30.3 ore 20,30 in S.Pietro 
 

 Mercoledì  31.3 ore 20,30  
 in S.Bernardo di Castel Rozzone 

 

 Confessioni individuali: 
 

Basilica      Lunedì, Martedì, Mercoledì  ore 9,00 - 11,30  e  15,30 - 18,00 
Santuario     Lunedì, Martedì, Mercoledì   ore  7,30 -11,30  e 15,30 -18,00 
 

S.Francesco    Sabato ore 9,00 - 12,00   e  ore 15,00 - 17,30  
 

S.Pietro      Giovedì ore 9 - 11,30  e ore 15 - 16,15;   
          Venerdì ore 9 - 11,30  e ore 16 - 18,15,    
          Sabato  ore 9 - 11,30  e ore14,30 - 18    
 

S.Nome di Maria  in Castel Cerreto: Martedì ore 7,30 - 8,15 
          in Geromina: Giovedì ore 15 - 16,15;  Venerdì ore 16 - 18;   
                  Sabato ore 9 - 11; ore 15 - 17. 
 

S.Zeno       Giovedì e Venerdì  ore 9,30 - 11,00  e ore 16,00 - 18,00 
          Sabato  ore 10,30 - 11,30  e ore  15,30 - 17,30 
 

S.M. Annunciata Sabato  ore 10,30 - 11,30  e  ore 15,30 - 17,30 
 

S.Bernardo C.Rozzone Venerdì ore 16,00  Sabato ore 16,30 

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 
 

     

   

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

La Passione di Gesù nel Vangelo di Giovanni ha caratteristiche un po’ diverse dai 
Vangeli sinottici: vuol essere anzitutto la testimonianza di chi ha vissuto quell’evento 

da vicino. Lo strumento offerto, di 42 pagine, può essere utilmente usato per la pre-
ghiera personale nelle prossime settimane di Quaresima e in particolare per la Setti-
mana 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) 

Insieme SOSTENIAMO  
gli interventi della Caritas 

con UNA OFFERTA 
nelle apposite CASSETTE  

poste in ogni CHIESA 
PARROCCHIALE,  

oppure versando l’offerta a :  
Parr. S.Martino CARITAS 

 

IBAN:  IT95H0889953640000000027866  con la causale: per progetto Bosnia    

Il VENERDì SANTO, è la giornata dedicata alla Colletta per la 
Terra Santa. Nel giorno che ricorda la passione e la crocifissione di 
Gesù, ogni cristiano ha la possibilità di un aiuto ai Francescani di 

Terra Santa, affinché possano continuare le opere pastorali, sociali ed educative. 

VENERDì in chiesa, offri il tuo aiuto alla Terra Santa 

http://comunitapastoraletreviglio.it/2021/03/01/un-testo-di-don-giuseppe/
https://www.clarusonline.it/2021/03/12/sosteniamo-la-terra-santa-con-la-colletta-del-venerdi-santo/
https://www.clarusonline.it/2021/03/12/sosteniamo-la-terra-santa-con-la-colletta-del-venerdi-santo/

