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

DOMENICA
22 maggio,
per il 500°
della Madonna
delle Lacrime

ore 11:00
S.MESSA
in diretta TV

dal SANTUARIO
e per tale occasione, sono sospese le S. Messe delle 8,30 e
delle 10 in Santuario, nonchè
delle 11,30 in
Basilica

La S.MESSA
delle ore 8,30
sarà celebrata
in Basilica.

alla Chiesa cattolica
Un piccolo gesto per
una grande missione

E’ una casa senza porte: tutti possono
entrare e tutti possono uscire.
Le finestre sono sempre aperte per far entrare la luce del sole che riscalda e dà vita;
per contemplare le stelle che brillano sempre nel cielo buio e custodiscono il segreto
della notte;
per vedere quello che succede sulla strada
dove la gente vive, soffre, lavora, gioisce e
muore…
Qui ci sono persone che ti accolgono per
quello che sei e non per quello che hai.
Qui ci si chiama per nome: ognuno di noi ha
un nome bellissimo, perché tutti i nostri nomi
sono scritti nel cielo.
Qui è possibile chiamarsi amici, vivere rapporti belli, veri, gratuiti. Qui anche tu sei una
Parola di festa.
Qui c’è una Parola che illumina i nostri passi: è la Parola vera, perché è la Parola di
Dio.
Qui si gioca la gioia,
perché nessuno può essere felice da solo.
Qui sono tutti in campo e nessuno sta in
panchina perché la tua gioia di giocare è
uguale alla mia.
Qui i volti sono rivolti,
perché se un volto non è rivolto non è un
volto.
Qui tutti corrono con gli ultimi,
per costruire un mondo più colorato, più giusto, più fraterno,
dove nessuno è dimenticato.
Qui si pensa, si discute, ci si confronta in
assemblea,

perché tutti sono alla ricerca di quella verità
che rende liberi davvero.
Qui le persone vengono e vanno perché
ognuno viene per poi andare.
Quando uno va porta sempre via con sé
qualcosa che qui trova, ma non ruba,
perché quello che si porta via dall’oratorio,
arricchisce l’oratorio.
Qui tutti sono aiutati a dare il meglio di sé.
Qui non trovano spazio i prepotenti, né i
buontemponi,
né quelli che cercano i propri interessi, né
quelli che vogliono vincere sempre ad ogni
costo,
perché tutti sono uguali, ma tutti sono diversi e nessuno è nessuno, ma ognuno è qualcuno.
Qui si canta, si balla, si danza la vita,
perché ognuno è chiamato ad uscire da sé
per scoprire l’altro, per custodirlo nella sua
alterità
e rispettare il mistero inviolabile di ogni persona.
Qui si segue la logica della divisione,
non della moltiplicazione,
perché nessuno dice suo quello che possiede, ma tutto è con-diviso:
le cose più belle e più importanti della nostra
vita sono quelle che si moltiplicano, condividendole.
Qui si guarda sempre il cielo,
perché il cielo è sempre più grande della
terra. E’ la grande parabola che abbraccia
tutta la nostra vita
dove abita il Padre di tutti.

Qui si capisce perché nel cielo si accendono quelle stelle che nessuno mai più
riesce a spegnere.
Hanno volti e nomi di chi lì è già arrivato e
che noi conosciamo: brillano sempre su tutti
noi.
Qui ci sono tante altre cose che non si
vedono ad occhio nudo,
perché sono custodite gelosamente nel segreto del cuore di tante persone che da qui
sono passate,
e fanno parte di quel tesoro che nessun ladro può più rubare, né la tignola arrugginire.

DOMENICA 15 maggio

Qui si sta: SOLO INSIEME.
Qui…qui…qui… ognuno può continuare
questa storia bella e raccontarla …..…
Questa è la storia bella dell’oratorio:
è la storia che fa dell’oratorio la nostra seconda casa,
è una storia che viene prima di noi perché è
incominciata tanti anni fa;
è una storia che altri ci hanno consegnato;
è una storia che noi vogliamo consegnare a
chi viene dopo di noi,
perché è una storia bella, una storia che
rende bella la vita,
don Enrico Radaelli

5^ di Pasqua - 1^ Salt - At 14, 21-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35



Lunedì 16 maggio

At 14, 5-18; Sal.113; Gv 14, 21-26.
S.N. di Maria Gerom ore 20,30 recita S. Rosario in chiesa parrocchiale
S.Bernardo C.Rozz ore 20,30 recita S.Rosario in Via 24 maggio, Campi tennis pubblici
Santuario MdL
ore 20,30 recita S. Rosario


Martedì 17 maggio
S.Bernardo C.Rozz
Santuario MdL

At 14, 19-28; Sal.114; Gv 14,27-31.
ore 20,30 recita S. Rosario in V. Puccini, giardini pubblici
ore 20,30 recita S. Rosario



Mercoledì 18 maggio

San Giovanni I, Papa e martire At 15, 1-6; Sal.121; Gv 15, 1-8.
S.Bernardo C.Rozz ore 20,30 recita S. Rosario in Via Borgomanero Cappella Morti contagio
S.Pietro
ore 20,30 recita S. Rosario presso Casc. Riva, Via Bergamo 50
S.M.Annunciata Conv ore 20,30 recita S. Rosario in Via B. Angelico, 1
Santuario MdL
ore 20,30 recita S. Rosario


Giovedì 19 maggio

San Celestino V, Papa
At 15, 7-21; Sal.95; Gv 15, 9-11.
S.N. di Maria Gerom ore 20,30 recita S. Rosario presso Casc. Viola, Via G.Reni 18
S. Zeno
ore 20,30 recita S. Rosario in Via C. Terni, 32
Santuario MdL
ore 20,30 recita S. Rosario


Venerdì 20 maggio
S.Bernardo C.Rozz
S.Martino

San Bernardino da Siena At 15, 22-31; Sal.56; Gv 15, 12-17.
ore 20,30 recita S. Rosario nel giardino della Casa parrocchiale
ore 20,30 recita S. Rosario presso Cappella miracolo in p.za Santuario



Sabato 21 maggio
S.Martino

At 16, 1-10; Sal.99; Gv 15, 18-21.
ore 20,30 recita S. Rosario presso Cappella miracolo in p.za Santuario



DOMENICA 22 maggio

6^ di Pasqua

At 15, 1-2. 22-29; Sal 65; Ap 21, 10-14. 22-23; Gv 14, 23-29.

Santa Rita da Cascia - 2^ del Salt.
S.Martino
ore 8,30 S.Messa in Basilica
ore 11,00 S.Messa in Santuario con diretta TV RAI 1

S. CONFESSIONI in SANTUARIO MdL
Lunedì - Martedì: dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle 16,00 alle 18,00
Mercoledì : dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle 9,30 e dalle 11,30
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Giovedì :
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle 16,00 alle 18,00
Venerdì :
dalle ore 7,30 alle ore 9,00 (solo nel 1° venerdì del mese)
e dalle 9,30 e dalle 11,30 dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Sabato :
dalle ore 7,30 alle ore 9,00 e dalle 9,30 e dalle 11,30
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Maggio
di

è il mese

Madre di Dio
e Madre nostra
Il mese di maggio è il periodo dell’anno
in cui più che mai si sente forte il bisogno
di pregare la Madre di Dio e Madre nostra.
Una necessità avvertita con particolare urgenza nel tempo drammatico che stiamo vivendo ed a cui ci esorta anche il Papa con un invito caldo e affettuoso.
Pregare con il Rosario, insieme o personalmente, ma senza
mai perdere di vista l’unico ingrediente davvero indispensabile: la semplicità. Contemplare il volto di Cristo con il cuore di
Maria, “ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci
aiuterà a superare questa prova”.

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.

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

20 maggio ore 20,45

ECOLOGIA INTEGRALE, CLIMA E POVERTA’
Con don Cristiano Re, UPSL Bergamo

ARCENE - sala Consiliare, p.za Civiltà contadina

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

con visita di Santiago de Compostela e Oporto

3/8 settembre 2022 (sabato/giovedì)

Voli Malpensa/Lisbona - organizz.DUOMO viaggi - Quota di partecipaz. € 980
ISCRIZIONI in Segret. Parrocch., via S.Martino - Treviglio, ore 9 -12

S.Zeno:

sabato: ore 18,00
domenica: ore 10,00
S.Bernardo - C. Rozzone:
sabato 18,00
domenica:

