
 

 

PROTEZIONE  
FAMIGLIA 
Bando della  

Regione Lombardia 

per famiglie  
in difficoltà 

 
 

Ogni domenica 
nel quotidiano 

l’ interessante  
e ricco “INSERTO”  

a colori per la 
FAMIGLIA: 

 
 
 

 
 

 

Nell’anno: Famiglia 
AMORIS LAETITIA 
AVVENIRE propone: 

 

 A più di un anno di questa 
pandemia, ci è capitato più volte 
di chiederci: che ne è della no-
stra fede? E non capita solo a 
noi, ma un po’ a tutti e in tutti i 
mezzi comunicazione.  
 La rete telematica riporta al-
meno 24 pagine di ricerca sullo 
stesso argomento, senza parla-
re poi delle pagine stampate.  
 A metà febbraio, una signora 
chiedeva su “Famiglia Cristia-
na”: «Abbiamo lasciato alle 
spalle un anno intriso di soffe-
renze, di paure, di ristrettezze 
economiche e all’alba di un nuo-

vo anno ci aggrappiamo alla 
speranza.  
Abbiamo cambiato tante abitudi-
ni: il non poter stare insieme, il 
sorriso dietro una mascherina, il 
distanziamento; tutto è stato ri-
dimensionato.  
Mi sono chiesta come ne è usci-
ta la fede dei cattolici, il nostro 
credere nel “Bambino Gesù”.  
Ci siamo forse smarriti, abbiamo 
preso paura, oppure ci siamo 
abbandonati nelle braccia del 
“Dio Padre” che ha cura dei suoi 
figli?» 
 In realtà la domanda ha coin-

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  La fede in un anno  
di pandemia 



volto un po’ tutti, anche quelli che non 
credono più, sospinti da una sfiducia cre-
sciuta nei confronti di un progresso che 
pareva inarrestabile.  
 Non che i limiti delle risorse umane sia-
no condizioni favorevoli alla fede e nem-
meno che le situazioni precarie in cui vi-
viamo con le sue restrizioni e le difficoltà 
delle relazioni sociali siano incentivi per la 
fede. Al contrario, la fede cristiana nasce 
come consegna di una vita, dei genitori ai 
figli, e si alimenta delle relazioni testimo-
nianti.  
 La pandemia ha costretto un po’ tutti e 
a vari livelli un rimescolamento degli stili 
di vita e delle prospettive del pensiero e 
delle priorità umane. Tale processo anco-
ra in corso ci vede protagonisti, cristiani 
compresi, portandoci le attese, ma anche 
le preoccupazioni. E nel farlo potremmo 
scoprire che la fede non è un blocco da 
traghettare nel domani come lo portava-
mo prima della pandemia; potremmo an-
che scoprire che il Risorto viene oggi, non 
per vederlo e toccarlo come i discepoli 
nel cenacolo, ma per ascoltarlo, come ha 
fatto San Tommaso, che prima ne ha av-
vertito il sentore ascoltando gli altri disce-
poli che raccontavano l’incontro con il Ri-
sorto.  
 Dopo quell’ottavo giorno, la fede nasce 
dall’ascolto e nel discernimento di quanto 
si sta vivendo. Come per Tommaso, an-
che noi scopriamo i nostri ritardi, le fughe, 
un lavarsene le mani, ma anche la gioia 
di ascoltarlo, e la premura di condividerne 
la testimonianza. 
 

Lampada ai miei passi è la Tua parola, 
che mi fa vedere e di nuovo toccare 

la soglia che separa la morte dalla vita, 
e mi fa toccare quanto sia noioso 

il chiacchiericcio di fondo, 
quando non c’è più nulla 

di cui si possa parlar bene. 
Anche allora c’è una possibilità 

di fermarsi e ascoltare chi racconta 
di una risurrezione ricevuta: 

proprio lì, Tu, Signore, ci vieni a cercare, 
per farne un posto abitabile, 

per chi non crede più, 
o per chi non crede ancora, 

un posto sempre nuovo, 
dove Tu continui a cercarci. 

 

               don Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Università Cattolica 
per introdurre alla vita 
e alle responsabilità 
 

«Il valore sociale di un’Università si misura 
dalla qualità delle persone che ha educato». 
Potrebbe essere questa espressione – pro-
nunciata dal rettore dell’Università Cattolica 
Franco Anelli nel suo discorso per l’inaugura-
zione dell’anno accademico -, la cifra e la sin-
tesi più alta dei 100 anni di storia dell’ateneo; 
a partire dai suoi fondatori:  padre Gemelli, 
Armida Barelli, Ludovico Necchi, monsignor 
Francesco Olgiati, Ernesto Lombardo e l’origi-
nario ispiratore Giuseppe Toniolo; con tanti 
giovani laureati, docenti e personale, a testi-
moniare una storia gloriosa che guarda al futu-
ro con oltre 45 mila iscritti (nel 1921 erano 68). 
 
 

 

                           PROTEZIONE  
              FAMIGLIA 
                     Bando della Regione Lombardia  
 

L’aiuto è per le famiglie 
- con figli minori - in situa- 
zioni di difficoltà econo- 
miche a causa della  
emergenza Covid -19.  
Prevede l’erogazione  
di un contributo di   
€  500 a fondo perduto  
(una tantum) sino ad esaurimento  
delle risorse disponibili.  Tutti i requisiti e le modalità 
per aderirvi al link: http://reglomb.it/ujsW50EkS2o  
Tra di essi: la residenza in Lombardia; ISEE inferio-
re o uguale a € 30.000; ecc.  La domanda va inseri-
ta al sito:  www.bandi.regione.lombardia.it  
Per i residenti nella provincia di Bergamo le doman-
de devono pervenire entro le ore 12 del 20 aprile. 

1921 - 2021  
100  
anni  
dell’  
Università  
Cattolica 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-luniversita-cattolica-per-introdurre-alla-vita-e-alle-responsabilita-451783.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-luniversita-cattolica-per-introdurre-alla-vita-e-alle-responsabilita-451783.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-luniversita-cattolica-per-introdurre-alla-vita-e-alle-responsabilita-451783.html


 calendario 
 

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.      

 

Lunedì 19 aprile                     At 6, 8-15; Sal.118; Gv 6, 22-29.  
 

Martedì 20 aprile                   At 7, 51-59; 8,1; Sal.30; Gv 6, 30-35.  
S.Zeno        ore 20,30 CORSO FIDANZATI  

 

Mercoledì 21 aprile    Sant'Anselmo       At 8, 1-8; Sal.65; Gv 6, 35-40.  
 

Giovedì 22 aprile                   At 8, 26-40; Sal.65; Gv 6, 44-51.  
 

Venerdì 23 aprile      Sant'Adalberto       At 9, 1-20; Sal.116; Gv 6, 52-59.  

S.Zeno        ore 20,30 CORSO FIDANZATI      
 

Sabato 24 aprile   San Fedele da Sigmaringen    At 9, 31-42; Sal.115; Gv 6, 60-69.  
 

DOMENICA 25 aprile  San Marco evangelista (FESTA)  At 4, 8-12; Sal.117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10, 11-18.  

IV^  del Tempo di Pasqua - IV^ del salt. 
In Zoom ore 20,30: “la famiglia: le sfide del presente  e l’orizzonte futuro” (iscriz.: comm.famiglia.treviglio@gmail.com 

 

 

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/letture/2021-04-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-20.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-24.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-25.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 
 

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. 

Vuoi prepararti a ricevere la S. Cresima ? 
 
 

Sono aperte le iscrizioni al Corso - per GIOVANI ed ADULTI - 
di preparazione al Sacramento della Cresima.   
Per iscriverti manda mail a:   prevosto@parrocchiasmartino.it  
indicando nome, cognome, indirizzo, anno di nascita, recapito 
telefonico e mail.  Sarai contattato al più presto! 


