
 

Che ne dici, 
di vivere  

la Pasqua  
con intensità  
e di lasciarti  
attraversare  

dalla profonda 
gioia pasquale? 
Quella gioia che, 
pur nella difficoltà 

ed amarezze 
umane, 

dona uno sguardo 
sereno alla vita, 
perché la vita 
può sempre  

rigermogliare… 
e vincere ! 

 

E’ Pasqua:  
Alleluja !!! 
La gioia e la 

pace 
siano con te  
ed i tuoi cari 

Racconta l’evangelista Marco 
(16,1ss.) che le donne giunte al 
sepolcro all’alba di quel primo 
giorno dopo il sabato, alba della 
prima domenica della storia, tro-
varono il sepolcro aperto e 
vuoto e, da un giovane in bian-
che vesti, ascoltarono l’annuncio 
della Risurrezione.  
Sorprendente la loro reazione: 
«Ed esse, uscite, fuggirono via 

dal sepolcro perché erano piene 
di timore e di spavento. E non 
dissero niente a nessuno per-
ché avevano paura».  
L’annuncio della risurrezione 
invece di spalancare il cuore 
all’esultanza e le labbra alla dif-
fusione contagiosa della bella 
notizia, sigilla le labbra e chiude 
il cuore in una morsa di paura. 
 

Noi abbiamo poche e stentate 

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

Lunedì 5 aprile é 
 

Lunedì 
dell’ANGELO, 
disse alle donne: 

 

Non abbiate paura, 
Voi cercate Gesù il 

crocifisso. Non è qui! 
E’ risorto come ave-

va detto... 

 

 “ siamo passati  
dalla morte alla vita  

perché amiamo i fratelli “    

 



 

parole per dire l’evento del morire. Quante 
volte in questa circostanza diciamo con di-
sagio: non ho parole... mi mancano le paro-
le.  
Ma per dire la sconvolgente notizia della 
risurrezione proprio non abbiamo parole 
perché questo evento è del tutto estraneo 
alla nostra esperienza.  
Certo è un desiderio profondo che avvertia-
mo quando la morte ci strappa, come un 
ladro, una presenza cara e familiare, ma la 
risurrezione non appartiene all’ordine delle 
nostre esperienze e non trova posto nel no-
stro linguaggio.  
Eppure c’è una parola dell’evangelista Gio-
vanni che tenta di dire questo indicibile av-
venimento pasquale: «Noi sappiamo che 
siamo passati dalla morte alla vita perché 
amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella 
morte» (1 Gv 3,14). 
 

C’è una esperienza, che vince la dura ed 
inesorabile legge della morte, e quindi un 
linguaggio per dire il passaggio da morte a 
vita: solo chi ama non rimane nella morte. E 
questa è la ragione: chi ama, infatti, dimora 
in Dio e Dio dimora in lui (1Gv 4,12ss.).  
L’unica vera antitesi alla morte è l’amore 
perché solo l’amore ci fa abitare in Dio che 
è amore e che solo vince la morte. 
 

Nasce di qui l’imperativo pasquale: vinci 
il male con il bene, ovvero vinci la morte 
con l’amore.  
Il male, infatti, in tutte le sue molteplici forme 
è manifestazione di quella potenza di morte 
che devasta il volto della terra e dell’uomo. 
E il male può essere arginato e vinto solo 
dalla forza dell’amore. È questo l’evangelo 
che Gesù ci ha annunciato con la parola 
prima di realizzarlo con il dono incondiziona-
to di sé sulla croce. Non ci ha forse detto di 
rispondere al male e alla violenza con la for-
za inerme del bene e del perdono? 
 

Quante volte abbiamo sorriso pensando 
al comando di porgere l’altra guancia. 
Eppure, solo offrendo la guancia sinistra a 
chi ha già colpito la destra noi possiamo in-
ceppare la diabolica spirale della vendetta. 
Troppo a lungo abbiamo ritenuto che la 
scelta non violenta fosse scelta debole, ri-
nunciataria e che solo l’esibizione dei mu-
scoli rispondesse adeguatamente al male e 
alla violenza. Non è questa la logica para-
dossale del Vangelo.  
Solo coloro che offrono la guancia sini-
stra possono paralizzare con la sorprenden-
te risorsa dell’amore il cieco scatenarsi del 
male e spalancare strade di risurrezione. 

mons. Norberto 

Come un grido, nuovamente risuona 
questo annuncio che dalla Chiesa rag-
giunge tutti gli uomini, per dire che la 
morte non vince e che è la vita a trionfare. 
Può essere molto difficile ripetere questo 
annuncio oggi, quando ovunque c’è preoc-
cupazione, sofferenza, ed anche ingiusti-
zia e violenza; eppure il mondo proprio da 
noi, dai cristiani, attende di vedere nel no-
stro vivere il miracolo della Risurrezione. 
A chi, se non a noi, tocca ridar vita nuo-
va agli ideali più grandi e più belli ed 
impegnarsi coraggiosamente per rigenera-
re finalmente questo povero mondo, alla 
giustizia, alla pace ed alla gioia? 
A chi, se non a noi, che abbiamo incon-
trato e conosciuto Gesù ed abbiamo 
sperimentato Il suo amore per ciascuno? 

Con questi auspici, 
a ciascuno auguri di una 

buona e Santa Pasqua 
di Risurrezione 

 



calendario 
DOMENICA 4 aprile   S.Pasqua di Risurrezione    Cristo, luce del mondo.  

1^ Tempo di Pasqua  - 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               

 

Lunedì 5 aprile     Lunedì dell’Angelo       At 2, 14. 22-32; Sal.15; Mt 28, 8-15. 

S.Martino       S. Messe in basilica secondo l’orario festivo  -  in santuario S.Messa solo ore 8,30 
S.Francesco     S. Messa ore 10,30  -  S. Carlo, S.Messa ore 7,30 e 9,25 
S. Pietro      S. Messa ore 10,30 
S.Nome di Maria   S. Messa ore 11,00  -  Castel Cerreto  S.Messa ore 9,30    
S. Zeno       S. Messa ore 10,00  
S.M. Amnunciata  S. Messa ore 11,00 
S.Bernardo C.Rozz S. Messa ore 8,00 ed ore 10,00 
 

Martedì 6 aprile                    At 2, 36-41; Sal.32; Gv 20, 11-18.  
 
Mercoledì 7 aprile  San Giovanni Battista de la Salle, Sacerdote    At 3, 1-10; Sal.104; Lc 24, 13-35.        

 

Giovedì 8 aprile                   At 3, 11-26; Sal.8; Lc 24, 35-48.  

 

Venerdì 9 aprile                    At 4, 1-12; Sal.117; Gv 21 1-14.  
 

Sabato 10 aprile                   At 4, 13-21; Sal.117; Mc 16, 9-15.      
 

 

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.             

Dai discorsi pastorali  
di S. Paolo VI 
 

Pasqua! E’ Pasqua, Fratelli ! Buona Pasqua 
a voi tutti!   
Ed evviva la Pasqua di Gesù Cristo! Alleluja!  
Egli è veramente, realmente risorto, alleluja! 
Non soltanto nell’opinione e poi nella persuasio-
ne soggettiva della prima comunità, che da Lui 
ebbe origine; ma è risorto personalmente, stori-
camente, sempre Lui, il Gesù del Vangelo, in 
una condizione di vita radicalmente nuova, che 
conserva, ma oltrepassa lo stato della presente 
umana esistenza, sublimandone la pienezza, la 
gloria, la potenza, la spiritualità (cfr.1 Cor 15,42 ss). 
E’ risorto!  
A Lui tributiamo l’omaggio della nostra fede 
e della nostra esultanza! Alleluja!!! 
E poi lasciamo che la luce e la virtù di tanto mi-
stero fluiscano sopra la nostra umanità, come 
questa notte l’inno beatissimo dell’ Exultet  ce 
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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 
 

ne ha dato l’annuncio e quasi 
l’esperienza. Perché la risurre-
zione di Cristo non è soltanto un 
suo trionfo personale, ma è al-
tresì il principio della nostra sal-
vezza e quindi della nostra risur-
rezione. Lo è fin d’ora, come 
liberazione dalla causa prima e 
fatale della nostra morte, che è il 
peccato, il distacco dall’unica e 
vera sorgente della vita che è 
Dio…….. 
Non importa, Fratelli, se l’e-
sperienza della caducità delle 
forze umane delude ogni giorno 
le nostre fragili speranze d’uno 
stabile ordinamento della socie-

tà umana; e non importa nem-
meno se dal progresso stesso 
generato dallo sviluppo moder-
no e dalla cultura sovrana degli 
utili segreti della natura, sembra 
derivare all’uomo non pienezza, 
non sicurezza di vita, ma piutto-
sto tormento d’insoddisfatte 
aspirazioni. 
Non importa poiché una nuo-
va, originale, inesauribile sor-
gente di vita è stata infusa nel 
mondo dal Cristo risorto, ope-
rante per quanti ne ascoltano la 
parola, ne accolgono lo spirito e 
ne compongono il mistico corpo, 
nel mondo e nel tempo…. 

 

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 

UN PICCOLO GESTO, PER 

UNA GRANDE MISSIONE. 
 

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

 
Puoi destinare anche il 5 per mille dell’IRPEF 
ad enti di solidarietà sociale, firmando ed in-
dicando nell’apposita casella il codice fiscale 

dell’Ente da beneficiare, per es.:  Caritas Ambrosiana:  01704670155,  
oppure il Germoglio onlus:  93033770160,  oppure la Parrocchia…. 

firma l’ 8 X mille 
alla Chiesa cattolica 

5 X 1000 


