
 

 
 

Domenica 11.4 
é  Festa della 

DIVINA  
MISERICORDIA  

In Basilica, alle ore 17, 

Ogni domenica 
nel quotidiano 

l’ interessante  
e ricco “INSERTO”  

a colori per la 
FAMIGLIA: 

 
 
 

 
Nell’anno: Famiglia 
AMORIS LAETITIA 
AVVENIRE propone: 

 

“Egli non è qui…, è Risorto”,  
disse l’angelo !  
Vale a dire: un Risorto non può 
essere lì, nella tomba, tra i morti. 
 

E dove dunque devo cercare 
Gesù ? dove trovarlo ? 
L’angelo 
ancora di-
ce: “tra i 
viventi!”  
E’ vero! un 
risorto non 
può che 
essere tra i 
viventi! ma 
quali viven-
ti? e dove, e quando? 
E’ Lui stesso, Gesù, ad aiutar-
ci in questo; nei Vangeli, con-
statiamo infatti che in diverse 
occasioni, ed innanzitutto nella 
preghiera  personale, ci indica 
come e dove si fa trovare. 
 

Ma nel Vangelo di Matteo (Mt 

18,20), ai discepoli Gesù dice  

anche: “dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono 

in mezzo a loro”.  
Dice che Lui é presente quando 
prego; che per incontrarlo devo 
pregare, e che  è meglio che io 

lo faccia in-
sieme ad 

altri, dunque 
formando 

una chiesa, 
seppur mi-

nima. 
Ecco perché 
un cristiano 

non può 
fare  a meno di pregare, e di 

pregare nella Chiesa. 
 
 

Poi Gesù (Mt 25,35) ha detto: 
“Avevo fame.., avevo sete.., ero 
ammalato.., in carcere..; Gesù si 
è identificato con i poveri.  
L’indicazione è  così chiara che 
non posso cadere in equivoci: 
colui che soffre, il povero e biso-

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    

 
 

E’ tempo di prendere 
posizione: nella tua 

dichiarazione fiscale, 
 

firma  
l’ 8 X mille 

alla Chiesa cattolica 

 

NOI in famiglia  



gnoso, …è Gesù;  seppure a volte sia così 
difficile riconoscerlo nella concretezza di 
alcune di queste persone.  
 
 

Anche ad Emmaus, ai suoi discepoli che 
erano tristi e delusi per la sua morte, Ge-
sù si propone e si fa trovare, fermandosi a 
cena con loro; ed è allo “spezzare del pane-
eucarestia” (Lc 24,35) che essi lo riconosco-
no... e capiscono.. così come accade anche 
oggi, nella S.Messa. 
Tra i viventi ed in queste situazioni an-
che oggi Gesù risorto si fa trovare !!   
 

E l’annuncio pasquale che ci è stato rivolto 
è dunque un invito ad andarlo a cercare in 
tali situazioni ed occasioni.  
Val la pena di provarci, innanzitutto nella 
preghiera, possibilmente con la Chiesa;  
poi aprendo il cuore e le mani a chi è in diffi-

coltà, e poi nell’Eucarestia. Anche se il pen-
siero-unico oggi di moda é:  
“prima di tutto ci sono io”; “a che serve pre-
gare?“; “a che serve andare a Messa?”.  
 

Ed invece, proprio per la vita propria e di 
altri, non solo serve, ma è determinante 
cercare ed incontrare il Signore Risorto! 
Sì,  perché:  che vale la mia vita se la privo 
della Pasqua, cioè dell’incontro con colui 
che è  Risorto? Solo così infatti, essa e 
quella di altri, ha senso e prospettiva: pren-
de da subito il respiro di vita eterna e del 
suo amore senza fine. 
 

Auguri dunque a ciascuno d’incontrare e 
riconoscere il Risorto nelle diverse situa-
zioni/occasioni in cui si propone, perché so-
lo così sarà vera e Buona Pasqua per tutti. 
                 diac. Alvaro  

 
 

Seguendo l’indicazione di Gesù, gli Apostoli, 
continuarono a seguire ed a richiamare que-
sta Sua raccomandazione. Li vediamo riu-
nirsi per la preghiera all'ora di terza (At 2,1

-15). Lo stesso Pietro «salì verso mezzogior-
no sulla terrazza a pregare» (At 10, 9); anche 
«Pietro e Giovanni salivano al tempio per la 
preghiera verso le tre del pomeriggio» (At 3, 1). 

La comunità cristiana era dunque anch'essa 
assidua nella preghiera e nell'ascolto dell'in- 

 

segnamento degli Apostoli (At 2, 42).  

Questo fin dall'inizio, quando era ancora 
viva Maria, la Madre di Gesù (At 1, 14 ), ad 
ore concordate e secondo una liturgia.  
Anche oggi, è questa la preghiera della Chie-
sa che fa di tutti, ovunque dispersi - laici 
compresi (cfr Costit.Apost.Conc.Vatic.II) - un cuo-
re solo e un'anima sola.  

E’ la Liturgia delle ore ed è la preghiera 
più importante dopo la santa Messa.  
È la preghiera ufficiale della Chiesa, è azio-
ne liturgica in senso proprio e ciò significa 
che è partecipazione sacramentale alla pre-
ghiera personale di Gesù Cristo: Egli conti-
nua, incessantemente, quale supremo e   per-
fetto Sacerdote, a pregare e lodare il Padre 
nella preghiera della Chiesa. Ciò vuol dire 
che anche quando la si recita nel chiuso 
della propria camera non si è mai da soli, 
ma si sta compiendo un’azione nella Chiesa 
e con la Chiesa. Anche se fisicamente sei 
da solo, in quel momento c’è tutta la Chiesa 
che prega assieme a te.  
La recita della Liturgia delle ore ha come 
scopo il voler santificare con la preghie-
ra tutto il corso della giornata. 

Forti della promessa di Gesù:  
“ Dove sono due o tre riuniti nel mio  
nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 8,20)  

Domenica 11.4 è    
 

Una festa promossa da una piccola suora polacca tra 
la 1^ e la 2^ guerra mondiale; affinché Gesù misericor-
dioso «sia di riparo e rifugio per tutte le anime». 
Apriamo con gioia i nostri cuori a Gesù misericordioso!  

In Basilica, alle ore 17, 
davanti all’Eucarestia 

Poi alle 17.45 il Vespero  



 calendario 
 

DOMENICA 11 aprile   San Stanislao,Vescovo e Martire  At 4, 32-35; Sal.117; 1 Gv 5, 1-6; Gv 20, 19-31.  

2^ Tempo di Pasqua - 2^ del salt.     "In Albis" o della Misericordia Divina         
 

Lunedì 12 aprile            At 4, 23-31; Sal.2; Gv 3, 1-8.  
S.M.Annunciata   ore 18,00 S.Messa a suffragio e ricordo di padre Paolo dei Padri Bianchi 
S.Bernardo-C.Rozz. ore 18,00 Consiglio Affari Economici Parrocchiale 
 

Martedì 13 aprile  San Martino I, papa e martire    At 4, 32-37; Sal.92; Gv 3, 7-15.  
S.Zeno        ore 20,30 CORSO FIDANZATI  - “Ci amiamo” 
 

Mercoledì 14 aprile         At 5, 17-26; Sal.33; Gv 3, 16-21.  
 

Giovedì 15 aprile          At 5, 27-33; Sal.33; Gv 3, 31-36.  
 

Venerdì 16 aprile          At 5, 34-42; Sal.26; Gv 6, 1-15. 
S.Zeno        ore 20,30 CORSO FIDANZATI  on line - (discussione a gruppi)      
 

Sabato 17 aprile          At 6, 1-7; Sal.32; Gv 6, 16-21.            
 

DOMENICA 18 aprile      At 3, 13-15. 17-19; Sal.4; 1 Gv 2, 1-5; Lc 24, 35-48.  

III^  del Tempo di Pasqua - III^ del salt.   

 

Inaugurando l’Anno speciale “Famiglia Amo-
ris laetitia”, il Pontefice ha detto che «in un 
tempo e in una cultura profondamente mu-
tati, oggi è necessario uno sguardo nuo-
vo sulla famiglia da parte della Chiesa: non  

basta ribadire il valore e l’im-
portanza della dottrina, se non 
diventiamo custodi della bel-
lezza della famiglia e se non 
ci prendiamo cura con com-

passione delle sue fragilità e 
delle sue ferite.  Questi due 
aspetti - ha spiegato il Papa - 

sono il cuore di ogni pastorale familiare: la 
franchezza dell’annuncio evangelico e la 

tenerezza dell’accompagnamento”; essi da-
ranno nuova concretezza e maggiore tem-
pestività al nostro impegno per la famiglia.  

La proposta di AVVENIRE:     

In questo anno  

Famiglia AMORIS LAETITIA, il quotidiano Avvenire 
ogni domenica propone l’interessante e 
ricco “inserto” :           

                  otto pagine a colori all’interno                                                
                  di Avvenire, con uno spazio  
                  anche per i più piccoli. NOI  in  famiglia,  

 

Un video ed un 
Sussidio, da qui 
alla fine del 
2021, per riflet- 
tere insieme 
sui contenuti di 
Amoris Laetitia. 
Con la bella creatività che nasce  
in ogni famiglia, mettere in rete i video rac-
contando momenti simpatici, intensi, teneri... 

…. - ed anche tristi - della 
propria normalità quotidiana.  

Una proposta per tutte le famiglie:  
raccontiamo questo “Anno della  

Famiglia”, anche con un video  
della propria famiglia.  

Inviamolo a:   noi@avvenire.it 
Si potrà vedere sul sito:  

         (www.avvenire.it) 
e se ne parlerà sulle pagine di AVVENIRE  

https://liturgia.silvestrini.org/santo/176.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-11.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-12.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/383.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-14.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-16.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-17.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-18.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 11,00 - ore 18,00 
 

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 
 

Centro d’ascolto CARITAS 
 

Vi troverai persone che, a nome della Comunità cristiana, ti accolgono, 
ti ascoltano, cercano di darti una mano con disponibilità e discrezione, 
 

a Treviglio (ora solo su appuntamento telef. 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 

firma l’ 8 X mille 
alla Chiesa cattolica 
UN PICCOLO GESTO, PER 
UNA GRANDE MISSIONE. 
 

Non è una tassa, e a te non costa 
nulla. Nella tua dichiarazione dei  
redditi, con la firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica potrai offrire for-
mazione scolastica ai bambini, dare assistenza ad anziani e disabili, 
assicurare accoglienza ai più deboli, sostenere progetti di reinserimento 
lavorativo, e molto altro ancora. Firma per la Chiesa cattolica sulla tua 
dichiarazione dei redditi: è molto semplice. 

Gli incontri inizialmente saranno in piattaforma Zoom . Per ricevere il LINK e informazioni 
scrivere a: COMM.FAMIGLIE.TREVIGLIO@GMAIL.COM 


