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

Tanti hanno
potuto sentire
le parole di Papa
Francesco, e
tutti ormai sono
a conoscenza dell’intero discorso riportato dai
social media e dai giornali. Eppure una parola è
rimasta non detta, non che lui abbia evitato di
dirla o che sia rimasta implicita tra l’una o l’altra
parola. In realtà diversi commenti hanno cercato
di mettere in evidenza anche queste. Proprio non
l’ha detta quella parola, eppure appariva evidente
quando guardavi il Papa tentare di alzarsi dalla
sedia e venirti incontro.

In occasione del nostro anno santo,
accoglieremo nel nostro santuario
dal 1° al 7 maggio la statua della
Madonna pellegrina di Fatima.
ore 17.00 Arrivo in elicottero e
accoglienza della statua della Madonna presso l’Oratorio sant’Agostino.
Processione per le vie: Libertà, Partigiano, Piazza del Popolo, Galliari.
Arrivo in Santuario.
ore 18.30 Santa Messa - ore 20.30
Santa Messa - ore 23 Saluto a Maria

Diversi di noi avremmo voluto dirgli: “Lei viene a
noi?” O come Pietro volevamo dirgli: “Signore, tu
lavi i piedi a me?” (Gv. 13,8).

Niente, lui si è alzato a fatica e strusciandosi, aiutato dai due monsignori è venuto verso ciascuno di noi che eravamo nelle due
file davanti seduti, cominciando dagli infermi.
Il momento era particolarmente solenne per
le disposizioni impartite, eppure lui si spostava dall’uno all’altro dopo una breve sosta
e con un sorriso fraterno, come fa il celebrante alla lavanda dei piedi il giovedì santo.
Il servo parla con le azioni che compie: questa è la parola non detta.
Ripensando ad alcune sue parole ‒ Da cinque secoli la vostra terra è irrigata dalle lacrime di Maria; di generazione in generazione il vostro popolo è accompagnato dalla
sua tenerezza materna. Lei, la Madre, vi insegna a non avere vergogna delle lacrime ‒,
mi accorsi che Papa Francesco non era solo
il successore di Pietro, ma anche segno del-

È un piccolo gesto d'amore verso i più deboli e per
quelle persone che ogni
giorno si dedicano a chi
ha più bisogno.

Nella tua Dichiarazione
fiscale scegli:

DOMENICA 1 maggio
3^ del Salt

la Chiesa tutta: lo era però come disse nel
“Non sono un principe rinascimentale”.
Papa Francesco veniva avanti piegandosi,
come la donna che, piangendo, lavava i piedi a Gesù, li asciugava con i suoi capelli e li
profumava. Allora la scena era sotto gli occhi indiscreti di Simone il Fariseo, mentre gli
altri commensali si chiedevano perché dare
così tanta visibilità a quei gesti imbarazzanti
(Lc. 7, 36-50). La parola non detta è il Vangelo.
La parola non detta sono le lacrime del Papa e con lui della Chiesa, i quali partecipano
al “pianto di Dio per le vittime della guerra
che sta distruggendo non solo l’Ucraina; siamo coraggiosi e diciamo la verità: sta distruggendo tutti i popoli coinvolti nella guerra. Tutti.
Perché la guerra non solo distrugge il popolo sconfitto, no, distrugge anche il vincitore;
distrugge anche coloro che la guardano con
notizie superficiali per vedere chi è il vincitore, chi
. La guerra distrugge tutti”.
In questo tempo drammatico è necessario
“riconoscere” questa parola “non detta” del
Vangelo, anzitutto come segno di “riconoscenza” a Papa Francesco, come “riconosciuti” da quella Madre che ha pianto per
noi, e come “riconoscere” oggi le parole da
dire e quelle per le quali tacere.
Don Giuseppe Villa

3^ di Pasqua - San Giuseppe, Lavoratore
At 5, 27-32. 40-41; Sal 29; Ap 5, 11-14; Gv 21, 1-19.



Lunedì 2 maggio

Sant'Atanasio

At 6, 8-15; Sal.118; Gv 6, 22-29.



Martedì 3 maggio

San Filippo e Giacomo, Apostoli 1 Cor 15, 1-8; Sal 18; Gv 14, 6-14.



Mercoledì 4 maggio

At 8, 1-8; Sal.65; Gv 6, 35-40.



Giovedì 5 maggio

At 8, 26-40; Sal.65; Gv 6, 44-51.



Venerdì 6 maggio

San Paolo VI, Papa

At 9, 1-20; Sal.116; Gv 6, 52-59.



Sabato 7 maggio

At 9, 31-42; Sal.115; Gv 6, 60-69.



DOMENICA 8 maggio
4^ del Salt

4^ di Pasqua

At 13,14. 43-52; Sal 99; Ap 7,9. 14-17; Gv 10, 27-30.

“Pregate”
«O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora
,
Madre, ci ami e ci conosci, niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore»
ore 7.30 Apertura della chiesa e accensione della lampada
ore 8.30 Lodi mattutine - ore 9.00 Santa Messa ore 11.15 Rosario - ore 12.00 Angelus ore 16.30 Adorazione eucaristica e Rosario
ore 17.30 Santa Messa - ore 20.15 Rosario ore 21.00 Santa Messa - ore 23 Saluto a Maria

“Convertitevi”

«Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità,
nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre
santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a
guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci».
ore 7.30 Apertura della chiesa e accensione della lampada - ore 8.30 Lodi mattutine ore 9.00 Santa Messa - ore 11.15 Rosario ore 12.00 Angelus - ore 16.30 Adorazione eucaristica e Rosario - ore 17.30 Santa Messa ore 20.15 Rosario - ore 21.00 Santa Messa ore 23.00 Saluto a Maria

“Fate penitenza”

«Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le
lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle
che il nostro odio ha prosciugato».
ore 7.30 Apertura della chiesa e accensione della lampada - ore 8.30 Lodi mattutine ore 9.00 Santa Messa - ore 11.15 Rosario ore 12.00 Angelus - ore 16.30 Incontro ragazzi
elementari e medie - ore 17.30 Santa Messa ore 20.15 Rosario - ore 21.00 Santa Messa ore 23.00 Saluto a Maria
”
«Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e
nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta,
sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di
consacrarsi a Cristo attraverso di te».

ore 7.30 Apertura della chiesa e accensione della lampada - ore 8.30 Lodi mattutine ore 9.00 Santa Messa presieduta dal Rettore
maggiore del Seminario di Milano con la presenza dei futuri preti novelli
ore 11.15 Rosario - ore 12.00 Angelus ore 16.30 Incontro ragazzi elementari e medie
ore 17.30 Santa Messa - ore 20.15 Rosario ore 21Santa Messa - ore 23.45 Saluto a Maria

“Affidatevi”
«È il Signore che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore
immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per
bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti
della storia ci conduci con tenerezza».
ore 7.30 Apertura della chiesa e accensione della lampada - ore 8.30 Lodi mattutine ore 9.00 Santa Messa.
La statua viene portata in Ospedale e nel primo pomeriggio presso la casa “Anni sereni”
ore 17.30 Santa Messa - ore 20.15 Rosario ore 21.00 Santa Messa - ore 23 Saluto a Maria

Immacolato”

“Consacratevi al mio Cuore

«Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la
Chiesa e l’umanità intera».
ore 7.30 Apertura della chiesa e accensione della lampada - ore 8.30 Lodi mattutine ore 9.00 Santa Messa - ore 11.00 Anniversari
matrimoniali: venticinquesimi e cinquantesimi - ore 12.00 Angelus - ore 16.00 Benedizione dei bambini (0 – 6 anni) - ore 17.00 Santa
Messa - ore 21.00 processione con fiaccole
per le vie Grossi, Matteotti, Oriano, Cavour,
Battisti, Partigiano. Conclusione in piazza
Setti. Partenza della Statua della Madonna.
(Tutte le Celebrazioni saranno in streaming
sulla pagina facebook del Santuario di Treviglio)

e con visita di Santiago de Compostela e Oporto

(sabato/giovedì)
Voli Malpensa/Lisbona - organizz.DUOMO viaggi - Quota di partecipazione € 980 in Segreteria Parrocch. - via S.Martino - Treviglio, ore 9 -12

Il 26

maggio 2022 al

ORARIO
S.Messe feriali
S.Martino:

con visita a Museo Baroffio e
Cripta del Santuario,
Servizio pullman
• Posti disponibili N. 55
DECANATO di • Quota € 25 pro-capite
(trasporto + entrata)
TREVIGLIO
• Farà da guida don Giuseppe
• Partenza da Treviglio ore 12,30 (il giro dai paesi sarà
da stabilire in base ai Partecipanti)
I responsabili devono comunicare il numero dei partecipanti
a Conti 3355445339, o Nico 3335827001
entro il 22 maggio per l’organizzazione del trasporto.

L’iscrizione ed il versamento della quota
presso:

Parrocchie S.Martino e S.Nome di Maria: resp. Katia Ravera
036345249 - Nico Vaccheri 333 5827001
S. Pietro Apostolo
D’intino Flora 3491550911 –
Tina Fumagalli 340 3595750
S.Maria Annunciata Bianca Giuliani 036341136 –
Gatti Rina 3401733071
S. Zeno
Battista Regonesi 373 7699237
S. Bernardo-C.Rozzone Angelo Rozzoni 346 6187645 Alessio Belloli 345 7614219
Canonica-S.Giovanni Francesco Fumagalli 02 9097219
Pontirolo Nuovo S. Michele : Giusi Bonomi 339 7128127 –
Salvetti Antonietta 0363 88378
Fara Gera D’Adda S. Alessandro: Comi Giovanni 0363 398033/333

ore 7,00 in S.Carlo
ore 9,00 in Basilica
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 il martedì
ore 8,30 Geromina il venerdì

S.Maria Annunciata.

ore 9,00 (tranne sabato)

S.Zeno.

ore 9,00 (tranne sabato)
S.Bernardo - C.Rozzone:
oreVENERDI 14 8,30 lunedì,mercol. vener
ore 9,15 il martedì
ore 20,30 il giovedì

S.Messe FESTIVE
SMartino:

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 9,00 -10,30
ore 17,30 fraz. Battaglie

S.Nome di Maria:

domenica:
ore 9,30 Castel Cerreto
ore 11,00 Geromina

RISCOPRIAMO
e VALORIZZIAMO
i NOSTRI TALENTI

In cammino verso il futuro, alla luce
dell’esperienza vissuta e testimoniata ore 12 termine dell’incontro

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 18,00
domenica:

