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

Solennità dell’Ascensione di Nostro Signore

Cristo
anche noi innalzati
«Esulti di santa gioia, la tua Chiesa, o
Padre per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo figlio
asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te».
Così ci fa pregare le liturgia in questo giorno
solenne. Siamo sollecitati alla gioia, a dare
lode a Dio perché Cristo ascende vittorioso
e perché anche la nostra umanità è innalza-

NON
DIMENTICARE
nella tua
dichiarazione
fiscale

ta nella gloria.
Il cielo che si riapre per accogliere il Figlio di
Dio, si riapre anche per tutti noi.
Il primo dei martiri, Santo Stefano, ci conferma in questa nuova speranza: «Ecco, io
contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo
che sta alla destra di Dio». Gli apostoli sono
testimoni oculari dell'ascensione del Signore.
Era stato fissato loro un appuntamento in

Concludiamo
di
pregando
“insieme”
il S.Rosario

Lunedì 30 maggio - ore 20,30
- a CASTEL CERRETO
S.Rosario alla Grotta di Maria
- a CASTEL ROZZONE
S. Rosario alla Grotta, in Oratorio
Martedì 31 maggio - ore 20,30
fiaccolata e S.Messa in Santuario.

Galilea, dopo che ripetutamente, lo stesso
Signore li aveva preventivamente avvertiti
della sua prossima dipartita.
Il loro cuore aveva sperimentato angoscia e
timore a quell'annuncio e Gesù li aveva rassicurati fino a dire loro: «È bene per voi che
io me ne vada, perché, se non me ne vado,
non verrà a voi il Consolatore; ma quando
me ne sarò andato, ve lo manderò».
Ciònonostante alcuni di loro dubitano ancora.
Per secoli di storia, il cielo era rimasto chiuso agli uomini; quella distanza, stabilita dal
peccato, sembrava ormai incolmabile per
noi legati alla terra.
Gesù vuole fugare ogni dubbio e non vuole
nemmeno che i suoi rimangano incantati a
fissare il cielo che lo sta per avvolgere e nascondere ai loro occhi.
Vuole invece che nasca nel cuore di tutti la
certezza che egli va a prepararci un posto e
che ritornerà a prenderci.
Questo è il potere che il Padre gli ha conferito: salire al cielo senza lasciarci orfani, anzi con la reale possibilità di restare con noi

sempre, fino alla fine dei tempi.
La fede degli apostoli, così alimentata, dovrà poi essere annunciata e testimoniata al
mondo intero:
«Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito santo, insegnando
loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo».
Da quel giorno, da quel monte della Galilea,
è sorta per il mondo una fede e una fiducia
nuova: veramente ci sentiamo innalzati anche noi con Cristo; anche noi abbiamo riscoperto la nostra vera patria, l'ultimo approdo a cui tendere, dopo aver osservato gli
insegnamenti di Cristo, nostra via, verità,
vita.
Per questo la Chiesa ci invita, particolarmente oggi, a godere di santa gioia: cielo e
terra hanno ritrovato in Dio fatto uomo il
punto di congiunzione, mentre gli uomini
hanno visto rinascere la loro migliore speranza, quella d’essere innalzati in Cristo
perché come Lui figli di Dio.
(da padri silvestrini.org)

Centro d’ascolto
CARITAS
a Treviglio, (ora solo su appuntaIl Vangelo di Giovanni:

ri-scrittura mistica in versi narrativi e lirici

di don Giuseppe Villa

Introduce e coordina
Il giornalista Amanzio Possenti
Interventi
Prof. Roberto Vignolo
docente di Sacra Scrittura
Sig.ra Giuseppina D’Agostino,
presidente Associazioine culturale
Clementina Borghi
Voci recitanti
Luisella Basso Ricci
Emilio Riva

Piazza Garibaldi - Treviglio
Auditorium moderno

Il ricavato del libro sarà devoluto a
favore della Caritas di Treviglio

mento telefonando al n. 3338912033

dalle 9 alle 17)

nei locali di Via Rozzone 4
GIOVEDì e SABATO dalle ore
9,30 alle 11

a Castel Rozzone nei locali
parrocchiali

MERCOLEDì dalle ore 14 alle 15

DOMENICA 29 maggio - ASCENSIONE del SIGNORE -

VII di Pasqua - 3^ del Salt.
At 1, 1-11; Sal 46; Eb 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53.
ore 20,30 concerto Grossi/Bryorchestra in p.za Paolo VI, zona Nord

S. Pietro



Lunedì 30 maggio

At 19, 1-8; Sal.67; Gv 16, 29-33.
Tutta la Comunità Pastorale ore 20,30 recita S.Rosario alla Grotta di Maria a
S.Bernardo C.Rozz ore 20,30 recita S. Rosario alla Grotta di Lourdes in ORATORIO
S. Pietro
ore 15,00 Catechesi TERZA ETA’ presso Oratorio S.Pietro


Martedì 31 maggio Visitazione della Beata Vergine Maria,

Sof 3, 14-18; Is 12; Lc 1, 39-56.
Tutta la Comunità Pastorale ore 20,30 recita S.Rosario alla Cappella del Miracolo di p.za Santuario, poi S.Messa in SANTUARIO


Mercoledì 1 giugno

San Giustino

At 20, 28-38; Sal.67; Gv 17, 11-19.

S.M.



Giovedì 2 giugno

San Marcellino e Pietro

At 22, 30: 23, 6-11; Sal.15; Gv 17, 20-26.



Venerdì 3 giugno

San Carlo Lwang e Compagni, Martiri At 25, 13-21; Sal.102; Gv 21, 15-19.



Sabato 4 giugno

Cuore immacolato della B.Vergine Maria At 28, 16-20. 30-31; Sal.10; Gv 21, 20-25.



DOMENICA 5 giugno - Solennità di PENTECOSTE - At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17; Gv 14, 15-16. 23-26
2^ del salt.

Una festa tra spiritualità, spettacolo e testimonianze,
celebrerà a Milano l’Incontro Mondiale delle Famiglie,
che papa Francesco ha chiesto alle Diocesi
di “decentrare” rispetto alla sede ufficiale
di Roma.
L’evento si terrà, a convergere su
piazza Duomo a Milano, dalle
piazze: S. Alessandro, S. Fedele
e S. Stefano, dove ci sarà
animazione per tutti a partire
dalle ore 17,00 del prossimo
18 giugno 2022; l’evento vedrà
la partecipazione dell’Arcivescovo
Mario Delpini.
Indicazioni per il viaggio: Partenza ore 15:30 in pullman
Costo per adulto : € 15,00 - Costo per ragazzo <14 anni : € 5,00
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale

alle 21

La parrocchia S.Pietro (zona nord) è in festa
Domenica 29 maggio ore 20,30
in p.za Paolo VI (zona nord).in

+

ORARIO
S.Messe feriali
S.Martino:

ore 7,00 in S.Carlo
ore 9,00 in Basilica
ore 17,30 in Santuario

S. Francesco:
La Parrocchia fu istituita il 20 agosto 1972 dal card. Arcivescovo
Giovanni Colombo, che vi fece la visita pastorale il 24 marzo 1973.

ore 9,00

S.Pietro:

ore 8,30 (tranne venerdì)
ore 20,30 il venerdì

S.Nome di Maria:

Concludiamo
il mese
di

insieme

S.Zeno.

Contemplare il volto di Cristo con il
cuore di Maria, ci renderà ancora più
uniti come famiglia spirituale e
ci aiuterà a superare ogni prova.

Lunedì 30 maggio

ore 20,30 a CASTEL CERRETO S.Rosario alla Grotta di Maria
ore 20,30 a CASTEL ROZZONE S. Rosario alla Grotta, in Oratorio
ore 20,30 alla
fiaccolata e S.Messa in SANTUARIO

S.Maria Annunciata.

ore 9,00 (tranne sabato)

“INSIEME”, pregando con il Rosario

Martedì 31 maggio

ore 8,30 C.Cerreto il martedì
ore 8,30 Geromina il venerdì

S.Rosario,

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

7 giugno ore 20,45
MOBILITA’ SOSTENIBILE con Matteo Colleoni

S.Pietro:

Univ.Bicocca, e Raffaele Moriggi Pianura da scoprire

S.Nome di Maria:

CASTEL ROZZONE

sabato: ore 17,30
domenica: ore 9,00 -10,30
ore 17,30 fraz. Battaglie
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:

