
Il ritorno delle Lacrime di Maria 
a Treviglio, 500 anni dopo, è un 
evento che ci riempie di gioia.  
A Treviglio, nel 1522, Maria 
pianse per salvare la città dalla 
distruzione. A Siracusa, nel 
1953, pianse nella camera da 
letto di una giovane sposa che 
stava vivendo una gravidanza 
complessa.  
Il Miracolo di Treviglio nasce 
come evento di popolo, men-
tre quello siracusano nasce in 
ambito familiare per diventare 
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Pentecoste 
il dono dello 
Spirito 
Termina il tempo di Pasqua ma 
inizia una nuova grande fase 
per tutti noi; il protagonista è 
lui, lo Spirito: quel soffio vita-
le creatore, sempre disponibile 
a coloro che desiderano essere 
figli di Dio e continuare la “cosa 
buona” della Sua creazione.  
E scopriamo così che l’uomo 
non è fatto solo di tessuti ed 
acqua e ragione, ma ha in sé lo 
Spirito di Dio e dunque é fatto 
per l’infinito: può ambire alla di-
mensione divina, sente di poter 



chiamare Dio: “Abbà, Padre”. 
Uno Spirito che è entrato ed abita in noi da 
quando abbiamo deciso di seguire Gesù; 
una forza che ci istruisce e ci ricorda ciò 
che Gesù ha detto e fatto.  
Un dono che è presenza discreta e rispetto-
sa della nostra libertà… , e che forse noi 
consideriamo poco e spesso teniamo 
“dormiente” in noi anche se nel Credo ripe-
tiamo ogni domenica: “credo nello Spirito 
Santo che è il Signore e dà la vita…” 
Sì, soffio vitale e creativo di Dio che ge-
nera comunione tra i discepoli  e li costi-
tuisce Chiesa, popolo di Dio. 
E su questo nuovo popolo, lo Spirito com-
pie un altro prodigio: ci fa diventare 
“nuovo corpo di Gesù”.  
Risulta dunque particolarmente significativo 
che alla nostra Pentecoste faccia seguito 
una “settimana con Maria”: in lei lo Spirito 
ha generato Gesù; in lei con gli apostoli, lo 
Spirito ha poi generato la Chiesa. 
E quando la Chiesa vive secondo lo Spirito, 
questi le dà infatti la capacità di parlare ed 
agire come Gesù, con un linguaggio com-
prensibile a tutti, con il linguaggio di Dio, 
quello della carità, che è luce e forza vitale. 
E’ anche per questa ragione che spegne-
remo il cero pasquale: a Pentecoste ab-
biamo consapevolezza che lo Spirito di 
Gesù è in noi e da ora noi siamo la luce 
di Cristo nel mondo. 
Vieni dunque Santo Spirito e riempi i nostri 
cuori, ed accendi in noi il fuoco del Tuo 
amore. 

diac. Alvaro 
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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 
formazione scolastica ai bambini, dare assi-
stenza ad anziani e disabili, assicurare acco-
glienza ai più deboli, ...e molto altro ancora.  
Firma per la Chiesa cattolica sulla tua dichia-
razione dei redditi: è molto semplice. 

presto un fatto straordinariamente popolare.  
Due eventi diversi nel loro nascere, ma 
che hanno ugualmente generato una sto-
ria di Fede. E allora aspettiamo con gran-
de attesa l’arrivo del reliquiario che contie-
ne le lacrime di Maria: sono state raccolte 
dal piccolo quadretto appeso nella came-
ra dei coniugi Iannuso.  
Sarà bello ritrovarci, in sicurezza e nel 
rispetto delle normative, per questa 
settimana di preghiera dedicata a tutti, 
ma soprattutto alle famiglie. 
In questi mesi di pandemia, infatti, con la 
catechesi e le liturgie via streaming, ab-
biamo perso il contatto con molte famiglie. 
In questa Settimana Mariana desideriamo 
riallacciare questo rapporto.  
Nel programma di accoglienza del reli-
quiario di Siracusa ci saranno molti mo-
menti in cui le famiglie saranno invitate a 
partecipare, a livelli diversi.  
Venerdì 28 maggio ci sarà la S.Messa 
per le famiglie segnate dal lutto in que-
sto tempo di pandemia;  
sabato 29 maggio ci sarà la S.Messa 
con le coppie che festeggiano il 50°
anniversario di Matrimonio e il Rosario e 
la benedizione delle mamme e dei papà 
in attesa di un bimbo;  
domenica 30 maggio ci sarà la S.Messa 
con le coppie che festeggiano il 25°
anniversario di Matrimonio, poi la Pre-
ghiera con le famiglie con bimbi piccoli 
e la Preghiera con le famiglie delle per-
sone diversamente abili e le Associa-
zioni che le sostengono. 
Insomma, le famiglie saranno coinvolte in 
vari momenti ed è bello che sia così per-
ché è l’anno della famiglia (da marzo ‘21 a 
maggio ‘22 voluto da Papa Francesco) e 
anche perché le lacrime di Siracusa sono 
proprio legate alla famiglia. 
La Settimana Mariana con le Lacrime 
della Madonna di Siracusa sarà un 
grande evento per la città. Non solo per 
la comunità cristiana, ma per tutti i trevi-
gliesi, credenti e non, chiamati a sof-
fermarsi sul tema, oggi tanto attuale, 
della famiglia.  
È, crediamo, il modo più opportuno per 
avviare il cammino di preparazione che ci 
porterà, nel 2022, a festeggiare il 500° 
anniversario del Miracolo della Madonna 
delle Lacrime di Treviglio. 

mons. Norberto 



 



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   


