
 

 

per 18enni  
e GIOVANI aperte 
le Iscrizioni al  
Cammino 
pellegrinaggio 

 
riaprono 
alcuni nostri 
ORATORI 
 
 
 
 
 

 
 
 

E’ tempo di prendere 
posizione nella tua 

dichiarazione fiscale, 
 

firma  
l’ 8 X mille 

alla Chiesa cattolica 

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!! 

Innanzitutto congratulazioni e com-
plimenti ad ogni famiglia, grande o 
piccola che sia. Diversamente dal 
passato - quando scegliere la vo-
cazione della famiglia era la cosa 
più naturale 
ed ovvia -, 
oggi vuol dire 
andare con-
trocorrente, 
richiede co-
raggio. 
In questo no-
stro tempo 
sembra che 
non si voglia 
rischiare, sembra si abbia paura…. 
La paura è però una cattiva consi-
gliera…e poi quella di rischiare, di 
fidarsi, d’aver fede… è  fondamen-
tale e tipica scelta dei cristiani. 
Ma ancor prima, quella della voca-
zione alla famiglia, è la modalità  
più ordinaria e coerente “per dare 
la vita”, cioè per vivere il Vangelo, 

particolarmente quando si sceglie 
d’essere genitore. Un genitore fa 
proprio questo: dà la vita per i 
propri figli..   
Poi è vero che educare è un impe-

gno gravoso per i 
papà e le mamme 
che lavorano tutto 
il giorno ed hanno 
poco tempo – pe-
raltro, poco tempo 
“stanco” – per la 
famiglia. 
Ciononostante 
essa continua ad 
essere il luogo 

delle relazioni d’affetto più vere e 
profonde ed il luogo delle relazioni 
dirette con le quali si impara ad 
aprirsi alle esigenze altrui.  
Basta pensare a quando essa si 
arricchisce di un nuovo componen-
te: un figlio; si verifica un vero e 
proprio stravolgimento, tutto inizia 
a ruotare intorno al nuovo arrivato, 

Tutti chiamati a far dono di sé 
 

Bella  
la famiglia 



le cui esigenze diventano prioritarie. E quasi 
sempre questo viene vissuto con gioia vera: 
quella della gratuità e del farsi dono.  
E’ infatti la concretizzazione dell’invito di Gesù 
ad amare come ha amato Lui e che rimanda al 
dinamismo pasquale, del morire a sé stessi per il 
bene dell’altro.  
In questa logica si impara a fare spazio nella 
propria vita e ad aprirsi anche a ciò che acca-
de all’esterno. 
Poi succede che: “Davide non vuol più andare a 
catechismo, né a Messa!” Perché? “Perché non 
ci vanno i suoi amici.”  
A dire la verità i suoi amici non vanno da nessu-
na parte, ma si aggirano ciondolando, ridono per 
niente, passano i pomeriggi sui gradini di piazza 
Setti. 

Questo però é il momento di famiglia in cui oc-
corre un supplemento nel dono di sé; occorre 
essere maggiormente presenti: è il momento in 
cui non si può disertare. Sì, perché val la pena di 
lottare e di sostenere qualche malumore o qual-
che capriccio per difendere gli spazi dell’intelli-
genza, il fascino della bellezza, la finezza dell’o-
riginalità. 
La vocazione della famiglia è dunque sostanzial-
mente simile a quella religiosa: è per gettare se-
mi e poi coltivarli al fine della crescita di tutti, 
anche dei seminatori. Come nella vocazione reli-
giosa, anche per la famiglia occorre avere fede 
in ciò che è vero, buono e bello. Solo questo 
infatti può appassionare e far crescere, e produr-
re buoni frutti, per far buona e bella la vita. 

  diac. Alvaro 

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  

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  

Il bene della famiglia 
La famiglia è un bene da cui la società non può prescindere, ma ha bisogno di essere protet-
ta. La difesa di questi diritti è “un appello profetico in favore dell’istituzione familiare”…le fami-
glie hanno, tra gli altri diritti, quello di poter fare assegnamento su una adeguata politica fami-
liare nell’ambito giuridico, economico, sociale e fiscale. 

Papa Francesco (Amoris laetitia 44) 

Il quotidiano Avvenire ci propone:     

 
E’ disponibile in tutte le librerie cattoliche la lettera dell’Arcive-
scovo per il tempo dopo Pentecoste, dal titolo Del tuo Spirito, 
Signore, è piena la terra (40 pagine, 1,80 euro).Nella lettera 
l’arcivescovo Delpini offre molti spunti di riflessione, a partire 
dalla questione ambientale. Invita «ogni comunità e ogni per-
sona a cercare la sapienza che viene dall’alto per interpretare 
le emergenze»:  



 calendario 
DOMENICA 9 maggio            At 10, 25-27. 34-35. 44-48; Sal.97; 1 Gv 4, 7-10; Gv 15, 9-17.  

VIa  del Tempo di Pasqua - IIa del salt. 
S.Bernardo CR ore 15,00 PRIMA S.CONFESSIONE  

PRIMA S.CONFESSIONE    

 

Lunedì 10 maggio                   At 16, 11-15; Sal.149; Gv 15, 26 - 16,4.  

Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO 
 

Martedì 11 maggio                     At 16, 22-34; Sal.137; Gv 16, 5-11.   

Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO 
Corso Fidanzati ore 20,30  (in streaming) 
 

Mercoledì 12 maggio  San Nereo e Achilleo, Martiri       At 17, 15-22 - 18, 1; Sal.148; Gv 16, 12-15. 

Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO  
 

Giovedì 13 maggio        Maria SS.ma di Fatima   At 18, 1-8; Sal.97; Gv 16, 16-20.    

Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO cui segue S.MESSA nella memoria Madonna di Fatima  
S. Pietro    ore 21,00 S. ROSARIO in chiesa a fraz. Battaglie 
 

Venerdì 14 maggio    San Mattia, Apostolo         At 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Gv 15, 9-17.   

Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO 
 

Sabato 15 maggio   San Pacomio, Padre dei Monaci   At 18, 23-28; Sal.46; Gv 16, 23-28.    
S.Maria Annunc. ore 14,30 PRIMA S.CONFESSIONE  
Corso Fidanzati ore 17,00 presso CENTRO  CATTOLICO, poi S.Messa in Basilica ore 18,30 
Santuario    ore 20,30 S. ROSARIO 
 

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

Maggio  
è il mese di Maria:  
Preghiamo insieme. 

 

 

Recitiamo il  
S. ROSARIO  
ogni giorno  

feriale  
alle ore  

20,30  
in Santuario 

Sabato 15 maggio, ore 18,00 
In diretta streaming Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/4608144682 
 

Fratelli tutti 
L’enciclica di Papa Francesco  

sulla fraternità e l’amicizia sociale. 
 

Un incontro di presentazione  
con don Cristiano Re 
Partecipa: 
tutti siamo coinvolti nella costruzione di un 
mondo migliore 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-09.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-11.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/187.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-12.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/189.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/138.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-14.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/384.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/2021-04-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-05-16.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 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 

Vacanze 18enni e GIOVANI 
7 - 17 agosto 

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

Indicativamente  dal 14 GIUGNO al 16 LUGLIO   

Finalmente 
possono riaprire 
alcuni nostri 

ORATORI 

Oratorio S.Agostino: 
da lunedi a venerdì 
dalle ore 16 alle 18 

Oratorio S.Zeno: ogni 
Domenica ore 15,30 -17,30 


