
Il Santuario ospiterà l’urna con-
tenente le lacrime  che Maria 
versò a Siracusa dal 29 agosto 
al 1° settembre del 1953.  

Il fatto avvenne nell’abitazione 
di due giovani coniugi, quando 
la moglie, Antonina, era in atte-
sa del primo figlio e manifestava 
problemi di salute. Al mattino, 
dopo una notte tormentata, vide 
lacrime che scendevano da un 
quadro della Madonna sopra il 

letto. Quel fatto fu riconosciuto 
come un evento miracoloso. 
 La presenza di quell’urna nel 
nostro Santuario ci consente di 
allargare le nostre considerazio-
ni sull’evento miracoloso che 
avvenne cinquecento anni fa 
qui a Treviglio.  
Cosa hanno in comune 
I due eventi miracolosi hanno in 
comune, oltre le lacrime di Ma-
ria, l’aspetto principale di un 
miracolo, cioè che esso avviene 
non solo per l’atto di Maria, ma 
per la concomitante presenza 
dei protagonisti umani, che a 
loro modo, per quello che erano 
e per quello che si aspettavano, 
in tempi e forme diverse vi inter-
vengono portandosi gli effetti di 
quel fatto.  
Un secondo aspetto comune è 

 

Sabato 22.5 
S.RITA da Cascia 
in basilica  
ROSE BENEDETTE  
di S.Rita alle 
S.Messe ore 9,00 
ed ore 18,30 
 

 
     Martedì  
     25.5 
       in  
            santuario 
            il  
            reliquiario 
            delle  
            lacrime 
            di Maria 
 
 
 

Nella dichiarazione  
fiscale, 

 

firma  
l’ 8 X mille 

alla Chiesa  

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!! 

Due miracoli  
a confronto  
 

e l’evento sacro iniziale  
per noi oggi  



la custodia e la promozione di un sacro che 
era invece a rischio ed in pericolo: la vita 
della gente di Treviglio e la vita di una mam-
ma in attesa di un bimbo.  
A Treviglio, il Generale Lautrec intendeva 
soddisfare, “consacrare” i suoi ufficiali umi-
liati e punire, “sacrificare” quanti li avevano 
umiliati, il pianto di Maria smascherava le 
ragioni di quell’uso cattivo del sacro.  
A Siracusa, l’evento del miracolo accadeva 
nel tempo successivo a una guerra che ave-
va lasciato distruzione e morte. Come nel 
caso di Cana, Maria fa risaltare cosa conta, 
cosa sia “sacro” per una ripresa umana, il 
legame dei coniugi e la vita dei nascituri.  
Un terzo elemento comune lo segnalava 
il Card. Schuster nel 1954 sulla ‘Rivista 
Diocesana Milanese’: “Maria si fa vedere 
piangere” e lo fa, aggiungeva l’Arcivescovo 
Martini, perché “chi piange non condanna, 
non rimprovera, ma ama, soffre, perdona, 
invita, attende e spera.  
È un messaggio muto, ma eloquentissimo”.  
 

Cosa hanno di diverso  
Il miracolo di Treviglio fu un evento di popo-
lo, che ha coinvolto tutta la città; il miracolo 
di Siracusa fu un evento di una familiare di 
Siracusa, tuttavia la portata di quel “sacro” è 
ben più in là, riguardando tutta la Chiesa, tut-
ta l’Italia e l’Europa in fase di ricostruzione.  
Il miracolo di Treviglio ha reso visibile l’azio-
ne di Dio per il suo popolo e nel contempo la 
risposta del popolo che ha espresso la sua 
fede con forme di devozione popolare; a Si-
racusa la risposta fu di una famiglia, che ha 
espresso la sua fede nel matrimonio e nella 
genitorialità come una vocazione.  
Il miracolo di Siracusa come chiamata al 
discepolato coniugale si combina bene con 
il miracolo di popolo di Treviglio: integrando-
si, mostrano il volto evangelico della Chiesa.  
Se avremo la forza di applicare la verità del 
Vangelo, risulterà che il sacro è ancora pos-
sibile e praticabile, soprattutto l’esperienza 
cristiana potrà tornare ad essere desiderabi-
le nelle terre dell’occidente.  

don Giuseppe Villa 

calendario 
DOMENICA 16 maggio    Ascensione del Signore   At 1, 1-11; Sal.46; Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20. 

VIIa  del Tempo di Pasqua - IIIa del salt.    

 

Lunedì 17 maggio                  At 19, 1-8; Sal.67; Gv 16, 29-33.   

Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO 
 

Martedì 18 maggio   San Giovanni I, Papa      At 20, 17-27; Sal.67; Gv 17, 1-11.  

 Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO  
 

Mercoledì 19 maggio  San Celestino V, Papa     At 20, 28-38; Sal.67; Gv 17, 11-19.  

 Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO  
 

Giovedì 20 maggio   San Bernardino da Siena,    At 22, 30: 23, 6-11; Sal.15; Gv 17, 20-26.    
Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO 

 

Venerdì 21 maggio   San Cristoforo Magallanes,    At 25, 13-21; Sal.102; Gv 21, 15-19.  

Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO 
 

Sabato 22 maggio  Santa Rita da Cascia, Religiosa  At 28, 16-20. 30-31; Sal.10; Gv 21, 20-25. 
Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO 
 

DOMENICA 23 maggio    Pentecoste    At 2, 1-11; Sal.103; Gal 5, 16-25; Gv 15, 26-27; 16, 12-15.  

VIIIa  del Tempo di Pasqua - IVa del salt. 
ore 20,30 “I Gruppi di spiritualità famigliare nel contesto della Comunità” 

https://liturgia.silvestrini.org/2021-04-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-16.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-17.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/191.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/380.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/192.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-20.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/193.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-21.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/194.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/2021-05-09.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-23.html


 

E’ disponibile in Fonte Viva la lettera dell’Arcivescovo per il tempo 
dopo Pentecoste, dal titolo Del tuo Spirito, Signore, è piena la ter-
ra (40 pagine, 1,80 euro).Nella lettera l’arcivescovo offre molti spunti 
di riflessione, a partire dalla questione ambientale. Invita «cercare la 
sapienza che viene dall’alto per interpretare le emergenze»:  



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 9 
,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 

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

Indicativamente  dal 14 GIUGNO al 16 LUGLIO   


