
 

 
dal 25 al 31 maggio 

In Santuario 
di nuovo  
le lacrime  
di Maria 
 
 
 
 

i chierichetti 

 
per 18enni  
e GIOVANI 
aperte le Iscrizioni 
al  Cammino 
pellegrinaggio 
dal 7 al 17 agosto 
 
 

MAGGIO è il mese 
di MARIA: 
preghiamo insieme 
 

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

 
 

E’ tempo di prendere 
posizione: nella tua 

dichiarazione fiscale, 
 

firma  
l’ 8 X mille 

alla Chiesa cattolica 

 

C’era una volta un saggio del 
popolo ebraico di nome Elìa al 
quale un giorno chiesero se in 
vita avrebbe voluto compiere le 
stesse imprese di Mosè o di 
Abramo, o di Davide;  
il saggio rispose: “No, assoluta-
mente”. Quelli che l’ascoltava-
no si stupirono: “E perché mai 
Elìa?” Quegli rispose: “Perché 
quando sarò davanti a Dio lui 
non mi chiederà perché non sei 
stato Abramo, o Mosè o Davi-
de…. Ma mi chiederà piuttosto: 
«Sei stato Elìa?»” 

Con questo piccolo racconto 
tratto dalla sapienza ebraica 
possiamo ricordarci cos’è dav-
vero vocazione, e una vita 
realmente compiuta, o, alme-
no, come Dio intende queste 
cose.  
Si può pensare infatti, a volte, 
che una vita realizzata sia una 
“vita da sogno”, cioè una vita 
all’altezza di tutte le voglie che 
un uomo può avere, da quelle 
più incredibili che si vedono nei 
film o negli spot, a quelle più 
semplici, in cui comunque ripo-

Domenica  
25 aprile 

 

Giornata  
mondiale 

di preghiera 
 per le  

vocazioni 

Vocazione:  
una vita da sogno 



niamo la nostra felicità e che per questo in-
seguiamo, cerchiamo, accarezziamo.  
Una vita da sogno è una vita all’altezza dei 
tuoi sogni. 
Allora, si può pensare che la vocazione sia 
un ostacolo al tuo sogno di felicità.  
È infatti la voce di un altro che viene a chie-
dermi di fare una cosa, diversa da quella 
che io vorrei, per tutta la vita, quasi che fos-
se una sentenza di un giudice… magari per-
fino di fare il prete o la suora! 
C’è, forse, in queste idee un’immagine di 
Dio che ha più del padrone, che del padre, 
che rovina i sogni più che compierli… Un 
Dio a cui, forse, la mia felicità non interessa.  
Invece Gesù, ci ha parlato di un Dio diver-

so. Dio quando chiama non ti chiama a fare 
quello che vuole lui senza tener conto di chi 
tu sia, di quali desideri tu hai dentro.  
Dio quando chiama, chiama te con la tua 
storia, con il tuo desiderio più autentico 
e buono a realizzarlo insieme a Lui. La vo-
cazione infatti è un sogno: è il sogno di 
felicità che Dio concepisce con te, per te 
(mai contro di te) e per il bene di altri, at-
traverso di te.  
Così allora la vita da sogno, è la vita che 
vive il sogno che Dio le ha donato, e, nella 
fedeltà a Lui, serve il bene che è anche agli 
altri. Così ognuno di noi può compiere la 
bellezza che Dio chiama e conosce con il 
nostro nome.  
                don Davide 

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  

 
 
 
 
 
 
 
Da martedì 25 a lunedì 31 maggio, in 
preparazione al giubileo che celebrere-
mo il prossimo 2022, per festeggiare i 
500 anni del “miracolo” a Treviglio, tor-
nano le lacrime della Madonna nel no-
stro santuario. Sono quelle versate a 
Siracusa dal 29 agosto al 1º settem-
bre 1953, nell’abitazione di due giovani 
coniugi in attesa del primo figlio, con 
una gravidanza difficile. 
Le lacrime furono versate da una ma-
donnina in gesso, posta a capo del letto, 
un regalo ricevuto per le nozze. La lacri-
mazione si ripeté almeno 58 volte. 
Nel reliquiario vi sono custoditi fazzoletti in-
teramente bagnati dalle lacrime e la provetta 

in cui fu riposto il liquido prele-
vato dagli occhi del quadretto 
(circa 30 gocce) con alcuni batuf-
foli di cotone.  
Il messaggio di Siracusa è stret-
tamente legato al tema della fa-
miglia; proprio per questo, la set-
timana mariana che vivremo ve-
drà coinvolte le famiglie e sarà 
un modo di celebrare l’anno che 
è in corso, dedicato alla famiglia 
per volere di papa Francesco. 
Nei primi giorni sarà presente 
l’Arcivescovo di Siracusa. Sarà 
l’occasione per stabilire un “gemel-

laggio spirituale” tra i nostri due san-
tuari, unendo tutta l’Italia nel nome 
della Madonna delle lacrime, da Trevi-
glio a Siracusa, per una benedizione 
speciale in questo tempo così difficile.  
Nelle prossime settimane, in tutte le 
case della nostra Comunità pastorale, 
sarà distribuita la brochure con il ca-
lendario completo.  
In tutte le sere feriali del mese di 
maggio sarà recitato il rosario in 
santuario alle ore 20.30, con il can-
to delle litanie lauretane e la bene-
dizione con la reliquia della Ma-
donna. La domenica sera ci sarà in-

vece  la S. Messa, sempre alle 20.30. 
don Norberto 

Le lacrime della Vergine  
- apparse a Siracusa nell’agosto  
del 1953- saranno esposte nel  
nostro Santuario. Nei primi giorni  
sarà presente l’arcivescovo di Siracusa 

dal 25 al 31 maggio 

Di nuovo le  
lacrime di Maria 
in Santuario 



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

IVa  del Tempo di Pasqua - IVa del salt. 
S.Martino    ore 15,00 ed ore 16,30  in Basilica PRIMA S.CONFESSIONE  
In Zoom ore 20,30: “la famiglia: le sfide del presente  e l’orizzonte futuro” (iscriz.: comm.famiglia.treviglio@gmail.com    

 

Lunedì 26 aprile                   At 11, 1-18; Sal.41-42; Gv 10, 1-10. 
 

Martedì 27 aprile                 At 11, 19-26; Sal.86; Gv 10, 22-30.    
S.Zeno     ore 20,30 CORSO FIDANZATI   
 

Mercoledì 28 aprile   San Luigi M. Grignon de Monfort At 12,24 - 13,5; Sal.66; Gv 12, 44-50.  
 

Giovedì 29 aprile   Santa Caterina da Siena   1 Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 25, 1-13.     
 

Venerdì 30 aprile    San Pio V, Papa        At 13, 26-33; Sal.2; Gv 14, 1-6.  

S.Zeno     ore 20,30 CORSO FIDANZATI      
 

Sabato 1 maggio  San Giuseppe Lavoratore, Festa dei lavoratori      Gn 1,26 - 2,3; Sal 89; Mt 13, 54-58. 

S.Francesco   ore 14,30 PRIMA S.CONFESSIONE 
Santuario MdL  ore 20,30 S. Rosario e benedizione 
S.Nome di Maria ore 21,00 S.Rosario in chiesa Geromina 
 

DOMENICA 2 maggio  Sant'Atanasio, vescovo   At 9, 26-31; Sal.21; 1 Gv 3, 18-24; Gv 15, 1-8.  

Va  del Tempo di Pasqua - Ia del salt. 

 

Domenica 25.4 alle ore 10 in Basilica La VESTIZIONE di 4 NUOVI CHIERICHETTI               

             i chierichetti !!    S.Giovanni Paolo II disse di loro:  

               “Voi siete chiamati in particolare ad essere giovani amici di  
                                   Gesù. Impegnatevi ad approfondire questa amicizia con Lui.                                   
                                   Scoprirete d’aver trovato in Gesù un vero amico per la vostra         
                                   vita. Gesù ha urgente bisogno di giovani che si mettano a sua   
                                   disposizione con generosità”. 
 

La proposta di AVVENIRE:     

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/2021-04-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-26.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/181.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-28.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/182.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-29.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/183.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-04-30.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/184.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-01.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/185.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-02.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/185.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 
 

  Prime S.CONFESSIONI fanciulli 4a el. 
    

    S.Martino     domenica 25 aprile ore 15,00   
                           e 16,30 in Basilica 
     S.Francesco   sabato 1.5  ore 14,30 
    S. Pietro     sabato 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 16,00 

Maggio è il mese di Maria: preghiamo insieme. 
 

Con recita del S. ROSARIO, ogni giorno feriale, alle ore 20,30 in Santuario 
 

  1 maggio  ore 21,00 S. ROSARIO in chiesa fraz.Geromina   
  6 maggio  ore 21,00 S. ROSARIO in chiesa S.Pietro 
13 maggio ore 21,00 S. ROSARIO in chiesa a fraz. Battaglie  
20 maggio  ore 20,45 S. ROSARIO in chiesa a fraz. Castel Cerreto 

Vacanze 18enni e GIOVANI 
7 - 17 agosto 

CAMMINO-PELLEGRINAGGIO 

Non manchera’ qualche giorno di meritato riposo al mare 


