
Non è facile parlare del mistero 
di Dio. 
Quando pensiamo al mistero 
della Trinità ci sembra di trovar-
ci di fronte a qualcosa che do-
manda la sospensione di ogni 
ragionamento, come se si trat-
tasse di una realtà impossibile 
da comprendere. 
La Trinità è una verità che può 
sembrare lontana e non toccare 
la vita. Invece è la rivelazione 

del segreto del vivere, della sa-
pienza sulla vita, sulla morte, 
sull’amore. 
Il mistero della Trinità ci dice 
che in principio a tutto sta una 
relazione d’amore. 
Dio è relazione d’amore. 
Dio in se stesso non è solitudi-
ne, ma comunione, reciprocità, 
scambio, incontro. 
Noi siamo fatti a immagine e 
somiglianza di Dio.   (continua in 2 pag) 

 
 

Sabato 5 GIUGNO 
(primo sabato del mese) 
 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA  
in santuario 
Madonna d. Lacrime  
dalle ore 8 alle ore 17  
 
 

 

                  Domenica     
              e Lunedì 
            in santuario 
             le Lacrime 
                       della   
              Madonna                            
                di Siracusa 
          
 
 

 

È quasi ora di 

Oratorio 
Estivo 2021 
c’è bisogno 
del tuo aiuto!! 
 

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

 
 

Nella  
dichiarazione  
fiscale, FIRMA 

l’ 8 X mille 
alla Chiesa  
cattolica 

 
 

Le LACRIME della B.V. MARIA  
ancora per DUE GIORNI a Treviglio 

E’ la festa della Trinità, la festa di Dio. 



Quando ha creato l’uomo, Dio ha detto: facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza. 
L’immagine e la somiglianza di cui parla il libro della Genesi è l’immagine di Dio che è Trinità, 
di Dio che è amore, comunione, relazione di persone. La relazione, il legame d’amore, la co-
munione è il segreto dell’essenza di Dio.  Dice sant’Agostino: “Se vedi l’amore, vedi la Trinità”.  
Gesù, parlando di Dio, ha preferito i Nomi di “Padre e Figlio”: nomi che dicono affetto, nomi 
che abbracciano.  
Spirito Santo è nome che dice respiro, alito, vento: questo ci assicura che la nostra vita respira 
quando si sa abbracciata, quando è presa in carico, quando è accolta. 
 

Una piccola storia dice:   
Un bambino di 8 anni di nome Pavel chiede alla 
zia: com’è Dio?  
Suo padre non gli ha mai parlato di Dio, è un 
ingegnere ateo; la madre è morta.  
La zia lo guarda in silenzio, gli si avvicina, lo 
abbraccia, gli bacia i capelli e tenendolo stretto 
a sé, sussurra: come ti senti, ora?  
Pavel non vuole sciogliersi da quell’abbrac-
cio, alza gli occhi e risponde: bene, mi sento 
bene!  
E la zia riprende:  Ecco, Pavel, Dio è così! 
Dio è rapporto di amore. “Neanche Dio può 
stare solo”, diceva padre Turoldo. 
 

Dio è amore. 
L’amore che viene da Dio è gratuito. 
Dio ci ama per primo. Non noi abbiamo amato 
Dio, ma Dio ha amato noi. 
L’amore di Dio è un amore esigente perché 
chiede, ma non per sé. Rispondere all’amore 
di Dio significa prolungarlo. 
La risposta all’amore di Dio è l’amore al pros-
simo, a tutti gli uomini, nessuno escluso. 
L’amore che viene da Dio non si risparmia: 
non ha risparmiato suo Figlio, ma lo ha dato 
per tutti noi. 
È un amore che libera, che non imprigiona; 
che strappa dal male.  
Dio vive perché si dona. Anche per noi è la stes-
sa cosa: viviamo se amiamo. Nell’uscire da 
sé, nel vivere un amore gratuito, noi ritroviamo 

noi stessi,  noi troviamo Dio.  
 

Noi siamo fatti per donarci, per amare.  
Chi si rinchiude in sè stesso lo fa a proprio 
danno, si impantana nella palude della vita. 

                            Se non c’è amore non possiamo capire Dio.  
E’ un Dio che non calcola il suo amore. Lo possiamo chiamare sempre: “Abbà, Padre”, in ogni 
momento, in ogni circostanza della nostra vita ed essere sicuri del suo amore. 
 

“Credere in un Dio sbagliato è il più grande disastro che possa capitare.  
Non vi è altro Dio così perdutamente appassionato dell’uomo, anche di un solo uomo, come il 

       nostro Dio.  
Dio  ama l’uomo  fino alla follia della croce. 
          ..... 
Dio si mette alla ricerca  dell’uomo come un   
  mendicante: un mendicante d’amore.”  

(D.M. Turoldo,) 

                   don Enrico 

 

 

Domenica 30 maggio 
ore 7,30  apertura del santuario 
ore 8,30  S.Messa 
ore 10,00  S.Messa con coppie che festeggiano il 
     25° anniversario di matrimonio (anche  
     su VideoStar,canale 90) 
ore 15,30 preghiera con le famiglie con bimbi piccoli 
ore 17,00 preghiera con le famiglie delle persone di- 
     versamente abili e le Associazioni che le  
     sostengono 
ore 20,30 S.Messa (anche su VideoStar, canale 90) 
    (ore 10, 11,30 e 18,30 S.Messe anche in Basilica.  
     Il Vespero delle 17,45 è invece sospeso) 
 

Lunedì 31 maggio 
ore 7,30  apertura del santuario 
ore 8,30  Lodi mattutine 
ore 10,00  S.Messa (anche su VideoStar, canale 90) 
ore 10,30 Rosario 
ore 12,00  Angelus 
ore 15,30  Rosario 
ore 16,30  Preghiera per Bambini e Ragazzi 
ore 17,30 S.Messa 
ore 20,30   S.Messa solenne a conclusione della set- 
     timana mariana: “gemellaggio spirituale”  
     tra il nostro santuario e quello di Siracusa  
     nel nome della Madonna delle lacrime. 
     (anche su VideoStar, canale 90) 

 

 

Le LACRIME della B.V. MARIA  
ancora per DUE GIORNI 

in santuario a Treviglio 

 

 

SABATO 12 giugno 
tutti insieme in Pellegrinaggio  
al santuario di Caravaggio 



Centro d’ascolto CARITAS 
  

Vi troverai persone che, a nome della Comunità cristia-
na, ti accolgono, ti ascoltano, cercano di darti una mano 
con disponibilità e discrezione, 
 

a Treviglio (ora solo su appuntamento telefonando al 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 

  

DOMENICA 30 maggio Solennità della S.S.Trinità  Dt 4, 32-34. 39-40; Sal.32; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20.  

IXa  del Tempo ordinario - Ia del salt. 
 

Lunedì 31 maggio  Visitazione della Beata Vergine Maria, Sof 3, 14-18; Is 12; Lc 1, 39-56. 
2 GIORNI Educatori Adolescenti a Lizzola 
 

Martedì 1 giugno   San Giustino, martire            Tb 2,9-14; Sal.111; Mc 12, 13-17.  
2 GIORNI Educatori Adolescenti a Lizzola 
 

Mercoledì 2 giugno   San Marcellino e Pietro, martiri       Tb 3, 1-11. 16-17; Sal.24; Mc 12, 18-27.  
 

Giovedì 3 giugno  San Carlo Lwang e comp., martiri  Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal.127; Mc 12, 28-34. 
S.Pietro:   ore 16,30 e ore 17,30 RITIRO spirituale per ragazzi che riceveranno la 1  ̂COMUNIONE  
 

Venerdì 4 giugno  Cuore immacolato della B.Vergine Maria,    Tb 11, 5-17; Sal.145; Mc 12, 35-37.  
 

Sabato 5 giugno  San Bonifacio, vescovo e martire       Tb 12, 1.5-15-20; Sal da Tb 13; Mc 12, 38-44.  
Santuario B.V.L.  dalle ore 8 alle ore 17  Adorazione eucaristica  
 

DOMENICA 6 giugno    Solennità del Corpus Domini    San Norberto, vescovo    

Xa  del Tempo ordinario - 2a del salt.           Es 24, 3-8; Sal.115; Eb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26.   
S.Pietro  ore 10,30 e ore 15,00  celebrazione PRIMA COMUNIONE dei fanciulli  

firma l’ 8 X mille 
alla Chiesa  
 

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

Studiare teologia?  
È una buona idea!  

 

a Milano  www.issrmilano.it  
   

Corsi: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 
dalle ore 14,25 alle 19,15 
 

a Bergamo 
 

Corsi: martedì ed il giovedì (dalle 18,45 alle 
21,55) e sabato pomeriggio (dalle 14,30 alle 
19,20). 

 www.issrbg.it - segreteria@issrbg.it - tel. 035 286 283 

  segreteria@issrmilano.it  - tel 02.86318503  

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-30.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/200.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-31.html
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https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-06-03.html
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https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-06-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/204.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-06-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/205.html
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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   


