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

Viene
tra noi
la Madonna
pellegrina
di Fatima
In occasione dell’anno santo che stiamo celebrando,
accoglieremo nel nostro santuario la statua della Madonna pellegrina di
Fatima. Una settimana ricca di appuntamenti….

DOMENICA 1° MAGGIO Accoglienza

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 23.00 Saluto a Maria

“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
“Aiutatemi a salvare le anime”
«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 affi-

darsi 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
“Consacratevi al mio Cuore
Immacolato”
«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)

Domenica 24 aprile è
Misericordia, da “miserere”: avere pietà e “cors”: cuore.
La Misericordia è il vivere questi sentimenti in un atto di soccorso, in un aiuto concreto rivolto a ciò che suscita pietà; una condotta autentica, misurata dall’etimologia, in una compassione non
cerebrale, ma che scaturisce dal cuore.
Matteo 9,13: “Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori”.
La Misericordia di Dio e` sempre concessa a coloro che amano
il Signore e che sono disposti a cambiare attraverso il pentimento e
l'osservanza della Sua Legge.

3-8
settembre 2022
Voli Malpensa/Lisbona
organizz.DUOMO viaggi
Quota di partecipazione € 980

ISCRIZIONI

ENTRO 10 MAGGIO

In Segreteria Parrocchiale
via S.Martino - Treviglio
ore 9 -12

DOMENICA 24 aprile

2^ di Pasqua - in Albis o della Misericordia Divina - 2^ del Salt
At 5, 12-16; Sal 117; Ap 1, 9-11.12-13.17.19; Gv 20, 19-31.



Lunedì 25 aprile

San Marco, Evangelista

1 Pt 5, 5-14; Sal 88; Mc 16, 15-20.



Martedì 26 aprile

At 4, 32-37; Sal.92; Gv 3, 7-15.



Mercoledì 27 aprile

At 5, 17-26; Sal.33; Gv 3, 16-21.



Giovedì 28 aprile

San Pietro Chanel - San Luigi Maria de Montfort

At 5, 27-33; Sal.33; Gv 3, 31-36.



Venerdì 29 aprile

Santa Caterina da Siena 1 Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 25, 1-13.



Sabato 30 aprile

San Pio V, Papa

At 6, 1-7; Sal.32; Gv 6, 16-21.



DOMENICA 1 maggio

3^ di Pasqua

San Giuseppe, Lavoratore - 3^ del Salt
At 5, 27-32. 40-41; Sal 29; Ap 5, 11-14; Gv 21, 1-19.
Ore 17,00 arrivo della Madonna Pellegrina all’Oratorio S.Agostino, poi la Processione verso il Santuario

IL LAVORO

0

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 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.
Tra i diversi simboli, collocati ai piedi della croce, che hanno caratterizzato le celebrazioni liturgiche domenicali del tempo di Quaresima,
in alcune nostre chiese, è stata collocata anche una piantina di fico
per la terza domenica (20 marzo, ultimo giorno dell’inverno astronomico).
Ci siamo procurati la piantina presso un vivaio dove, in mezzo a
tante altre piante decidue (caducifoglie) è stata individuata attraverso un cartellino, appeso a uno dei rami spogli, con la scritta “Ficus
carica”.
Con il passare delle settimane e l’inizio della primavera, il simbolo
si è rapidamente trasformato da uno scheletro senza vita in una
piantina viva, che ha prodotto delle piccole gemme, che poi si nono
gonfiate e hanno lasciato esplodere delle foglioline, e anche dei microscopici fruttini primaticci. Per Pasqua ecco compiuto il miracolo
della trasformazione.
Anche la natura ci insegna a vivere questo tempo liturgico di Pasqua come lo spettacolo del passaggio dall’inverno alla primavera,
dalla morte alla vita.
E’ lo spettacolo di Gesù che, morto in croce e deposto nel sepolcro,
discende negli inferi per afferrare tutti quelli che vi si trovano e trascinarli con sé nella pienezza della Vita di Dio.
E’ lo spettacolo del Paradiso, uno splendido giardino dove passeggiare, in pace, con Dio Padre, i fratelli e gli altri esseri viventi, tra
fiori sempre primaverili e alberi (anche fichi) sempre carichi di dolci
frutti.
E’ lo spettacolo della nostra vita che va incontro a una morte che ci
introduce nella vita autentica.
E’ lo spettacolo della comunità dei discepoli di Gesù che vivendo in
comunione con lui, Vivente, si trasforma, si rinnova, entra in una
nuova stagione, produce nuovi frutti.
E’ lo spettacolo del popolo di Dio che non è più il popolo della Quaresima, dei sacrifici, delle mortificazioni, delle rinunce…, ma della
Pasqua, della vita, della gioia, della festa, dell’amore...
E’ lo spettacolo di un mondo dove pandemia, guerra, morte e distruzione non riescono ad annientare la speranza e dove già si possono
vedere spuntati germogli di riconciliazione, di pace, di vita…
don Tarcisio

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

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:

