
 

per 18enni  
e GIOVANI aperte 
le Iscrizioni al  
Cammino 
pellegrinaggio 
 
 

MAGGIO è il mese 
di MARIA: 
preghiamo insieme 
 
 
E’ tempo di prendere 
posizione: nella tua 
dichiarazione fiscale 

 

firma  
l’ 8 X mille 

alla Chiesa cattolica 

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

 
 

 
È quasi ora di 

Oratorio 
Estivo 2021 
 

 
 
 
 
 
 

c’è bisogno 
del tuo aiuto 

Nel Vangelo di domenica scor-
sa, Gesù si è mostrato a noi 
come il pastore, quello bello, 
vero, unico… perché anche noi, 
pecore del suo gregge, possia-
mo essere delle persone belle, 
come lui. 
Gesù è una bella persona per-
ché consegna tutta la sua vita a 
Dio Padre e a tutti gli uomini e 
le donne suoi fratelli e sorelle. 
Tutti noi siamo delle belle per-
sone se doniamo, come lui, la 
nostra vita a Dio Padre e a tutti 
gli uomini e le donne nostri fra-
telli e sorelle. 

Durante l’omelia ho raccontato 
la  vicenda di Nadia De Munari, 
una giovane donna originaria di 
Schio-Vicenza, uccisa barbara-
mente la settimana scorsa in 
Perù.  
E’ la storia di una bella persona 
che ha consegnato la sua vita a 
Dio Padre e a tutti gli uomini e 
le donne suoi fratelli e sorelle 
del Perù, attraverso l’Operazio-
ne Mato Grosso.  
Dal 1995 si trovava nella barac-
copoli di Nuevo Chimbote dedi-
candosi particolarmente all’edu-
cazione scolastica dei più pic-

Tutti  
chiamati  

ad essere 
 dono 

 

belle  
persone 

Nadia De Munari, missionaria di Operazione Mato Grosso, 
uccisa giorni fa in Perù  



coli. In un contesto di degrado e di violenza 
è stata come un agnello in mezzo ai lupi.  
I lupi hanno sbranato l’agnello, ma l’agnello 
del gregge di Gesù ha fatto vedere che è già 
iniziato il mondo nuovo dove si dona la vita 
per amore e solo per amore,.. e così la vita 
di tutti diventa più bella. 
La storia di Nadia è stata capace, più della 
mia predica, di farci comprendere le parole 
di Gesù, di scaldarci il cuore e di desiderare 
di scrivere anche noi, con la nostra vita, una 
bella storia d’amore da ambientare non in 
Perù, ma a Treviglio o a Castel Rozzone. 
Un’altra bella storia di una bella persona,  
 

delle nostre terre ambrosiane, ci è stata of-
ferta mercoledì 28 aprile  con la memoria 
liturgica di santa Gianna Beretta Molla. Un 
medico, una sposa, una mamma di tre bam-
bini, che incinta, con un tumore all’utero, 
preferì morire anziché accettare cure che 
recassero danno al feto, e così il 21 aprile 
del 1962 dà alla luce  Gianna Emanuela e il 
28 aprile muore santamente all’età di trenta-
nove anni. 
La storia di Gianna ci  assicura che nelle 
nostre famiglie ci sono tante belle persone 
che scrivono delle belle storie dandoci quoti-
dianamente la loro vita. 
                don Tarcisio 

Sono aperte le iscrizioni al Corso - per GIOVANI ed ADULTI - di preparazione al Sacra-
mento della Cresima.  Per iscriverti manda mail a:   prevosto@parrocchiasmartino.it  

 

                          la LOCANDA del SAMARITANO 

 
 
Promossa dalla Caritas, 
è viva ed operante a Tre-
viglio dal 2006.  
Ogni notte accoglie ed 
ospita - in V. Rozzone e 
nella casetta di Via del 
Maglio - le persone sen-
za fissa dimora del terri-
torio. Queste persone qui 

trovano una piccola e gratuita risposta ai biso-
gni primari: operatori e volontari che accolgo-
no, la cena, il servizio docce, il cambio della 
biancheria intima, un letto per dormire, la cola-
zione. La Locanda del Samaritano é gestita 
dall’Associazione Il Germoglio, ed è segno 
dell’attenzione e dell’ospitalità della nostra Co-
munità per le persone in grave disagio sociale.  

 

                                 La Chiesa, utilizzando i fondi dell’8Xmille. 

                      Approvati 87 nuovi progetti : scuole,  
                      ospedali e agricoltura 
 

                                 Per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo, con utilizzo dei fon-                  
                                 di 8 X mille, sono stati approvati 87 nuovi progetti, per i quali saranno 
stanziati € 12.461.011 così suddivisi:  € 6.512.667 per 34 progetti in Africa, € 3.515.017 per 
36 progetti in America Latina; € 2.221.664 per  15 progetti in Asia; € 69.250 per un progetto 
in Medio Oriente e € 142.413 per un progetto nell’Est-Europa.  

 

La Locanda è ANCHE TUA!  
 

Vieni a visitarla!  Contribuisci a farla 
ancor più accogliente ed ospitale:  
puoi divenire socio  
dell’Associazione; magari puoi  
prestare qualche ora di volontariato;  
puoi anche contribuire ai costi di  
gestione, con un’offerta a 
 

Assoc. IL GERMOGLIO,  Iban: 
IT19D0889953641000000065853 

destinando il 5X1000 (cod.fisc. 
93033770160 Il Germoglio onlus) 

La Locanda TI ASPETTA 



 

DOMENICA 2 maggio  Sant'Atanasio, vescovo    

Va  del Tempo di Pasqua - Ia del salt.     At 9, 26-31; Sal.21; 1 Gv 3, 18-24; Gv 15, 1-8.  
S. Pietro    ore 15,00 ed ore 16,30 PRIMA S.CONFESSIONE     

 

Lunedì 3 maggio   San Filippo e Giacomo, Apostoli   1 Cor 15, 1-8; Sal 18; Gv 14, 6-14.   

Santuario MdL ore 20,30 S.ROSARIO  
 

Martedì 4 maggio                 At 14, 19-28; Sal.114; Gv 14,27-31.    
S.Zeno     ore 20,30 CORSO FIDANZATI  
Santuario MdL ore 20,30 S.ROSARIO  
 

Mercoledì 5 maggio                 At 15, 1-6; Sal.121; Gv 15, 1-8.  

Santuario MdL ore 20,30 S.ROSARIO 
 

Giovedì 6 maggio                  At 15, 7-21; Sal.95; Gv 15, 9-11.  

Santuario MdL ore 20,30 S.ROSARIO 
S. Pietro    ore 21,00 S. ROSARIO in chiesa 
 

Venerdì 7 maggio                   At 15, 22-31; Sal.56; Gv 15, 12-17.  

S.Zeno     ore 20,30 CORSO FIDANZATI    
Santuario MdL ore 20,30 S.ROSARIO 
 

Sabato 8 maggio                  At 16, 1-10; Sal.99; Gv 15, 18-21.  

S.Nome di Maria ore 14,30 PRIMA S.CONFESSIONE  
Santuario MdL ore 20,30 S.ROSARIO 
In Zoom ore 20,30: “il senso del Sacramento matrimoniale e la spiritualità” (iscriz: comm.famiglia.treviglio@gmail.com) 
 

DOMENICA 9 maggio            At 10, 25-27. 34-35. 44-48; Sal.97; 1 Gv 4, 7-10; Gv 15, 9-17.  

VIa  del Tempo di Pasqua - IIa del salt. 
S.Bernardo CR ore 15,00 PRIMA S.CONFESSIONE  

PRIMA S.CONFESSIONE 

 
 
 
 
 
 

 

Domenica 2 maggio 2021  

GIORNATA per il RINNOVO dell’ ADESIONE  
all’ ASSOCIAZIONE “CENTRO PER LA FAMIGLIA - ONLUS  
In questo tempo, segnato da molte difficoltà, il Consultorio ha rappresentato, per molte fami-
glie, un sicuro punto di riferimento. Ti chiediamo un aiuto per alimentare il Fondo di Solidarie-
tà Familiare, creato per sostenere l’accesso alle prestazioni delle famiglie che versano in con-
dizioni di disagio sociale ed economico.   Rinnova la tua adesione annuale; diventa socia/o; 
dona un piccolo contributo; destina all’Associazione il tuo 5X1000 

calendario 

  Prime S.CONFESSIONI fanciulli 4a el. 
    

    S. Pietro     domenica 2.5 ore 15,00 e 16,30 
     S.Nome Maria  sabato 8.5 ore 14,30 
    S.Bernardo   domenica 9.5 ore 15,00 
    S.Zeno      domenica 9.5 ore 16,30 
    S.M.Annunciata sabato 15.5 ore 14,30 

Maggio  
è il mese di Maria:  
preghiamo insieme, 
recitando il S.ROSARIO 
ogni giorno feriale, alle 
ore 20,30 in Santuario 

https://liturgia.silvestrini.org/santo/185.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-02.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/186.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-03.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-06.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-07.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-09.html


ORARIO 
 

S.Messe feriali 
 

S.Martino: 
ore   7,00 in S.Carlo 
ore   9,00 in Basilica 
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 
 

Vacanze 18enni e GIOVANI 
7 - 17 agosto 

NON conosciamo ancora 
Regole e Protocolli, ma stiamo 
Immaginando l’Oratorio Estivo 2021 

Indicativamente  dal 14 GIUGNO al 16 LUGLIO   


