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

Cinquant’anni fa il Cardinal
Colombo istituiva in Diocesi
il Movimento della Terza Età
e nell’anno successivo, scriveva nella lettera pastorale:
“I complessi e gravi problemi
della senescenza attirano
sempre più l’attenzione e la
preoccupazione della società civile. Se la Chiesa vuole rendersi presente nel mondo moderno, deve stare, creare, organizzare una pastorale degli anziani…”

Recitiamo insieme

alle ore 20,30

dei giorni feriali
(in ultima pagina)

Diventare anziani oggi
alla Chiesa cattolica
Un piccolo gesto per
una grande missione

Oggi è molto diffusa l'immagine
della terza età come fase di declino in cui l'insufficienza umana
e sociale è data per scontata.

Questo è però uno stereotipo
che non rende ragione di una
condizione che nella realtà dei
fatti è molto più diversificata,

perché gli anziani non sono un gruppo umano omogeneo e la vecchiaia viene vissuta in
modi molto diversi. C'è una categoria di persone che – capaci di cogliere il significato
che essa ha nell'arco dell'esistenza umana –
la vivono non solo con serenità e dignità, ma
come una stagione della vita che offre nuove opportunità di crescita e di impegno. E
c'è un'altra categoria – ai nostri giorni appunto molto numerosa – per la quale la vecchiaia è un trauma. Si tratta di persone che
dinanzi al proprio invecchiamento assumono
atteggiamenti che vanno dalla rassegnazione
ribellione e al rifiuto disperati.
Persone che, chiudendosi in se stesse e
ponendosi esse stesse ai margini della vita,
innestano il processo del proprio degrado
fisico e mentale.
Si può quindi affermare che i volti della
terza e quarta età sono tanti quanti gli
anziani, e che ogni persona prepara il
modo di vivere la propria vecchiaia nel
corso di tutta la vita. In questo senso, la
vecchiaia cresce con noi. E la qualità della
nostra vecchiaia dipenderà soprattutto dalla
nostra capacità di coglierne il senso e il valore sia sul piano puramente umano che sul
piano della fede. Bisogna perciò situare la
vecchiaia in un preciso disegno di Dio che è
amore, vivendola come una tappa del cammino attraverso il quale Cristo ci conduce
alla casa del Padre (cfr. Gv 14, 2).
Solo alla luce della fede, forti della speranza che non delude (cfr. Rm 5, 5), sare-

mo infatti capaci di viverla come dono e
come compito, in maniera veramente cristiana.
È il segreto della giovinezza dello spirito,
che si può coltivare malgrado il passare degli anni.
Linda, una donna che ha vissuto 106 anni,
ha lasciato una bellissima testimonianza in
questo senso. In occasione del suo 101°
compleanno, confidava a un'amica:
« Ora ho 101 anni, ma sono forte, sai. Fisicamente ho qualche impedimento, ma spiritualmente faccio tutto, non mi faccio impedire dalle cose fisiche, non le ascolto. Io non
vivo la vecchiaia perché non ascolto la mia
vecchiaia: lei va avanti da sé, ma io non le
do peso. L'unico modo per viverla bene è
viverla in Dio ».
Correggere l'attuale rappresentazione
negativa della vecchiaia è dunque un impegno culturale e educativo che deve coinvolgere tutte le generazioni. Esiste una responsabilità verso gli anziani di oggi che
vanno aiutati a cogliere il senso della loro
età, apprezzandone le risorse e sconfiggendo la tentazione del rifiuto, dell'autoisolamento, della rassegnazione a un sentimento
di inutilità, della disperazione. Ed esiste una
responsabilità verso le generazioni future:
quella di preparare un contesto umano, sociale e spirituale nel quale ogni persona
possa vivere con dignità e pienezza questa
tappa della vita.

(dal Pontificio Consiglio per i Laici)

Nella tua
dichiarazione
fiscale
NON
DIMENTICARE

RISCOPRIAMO
e VALORIZZIAMO
i NOSTRI TALENTI

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

alla
CHIESA
CATTOLICA

DOMENICA 8 maggio

4^ di Pasqua - 4^ del Salt - At 13,14. 43-52; Sal 99; Ap 7,9. 14-17; Gv 10, 27-30.



Lunedì 9 maggio
Santuario MdL

At 11, 1-18; Sal.41-42; Gv 10,11-18 (A).
ore 20,30 recita S. Rosario



Martedì 10 maggio
Santuario MdL

At 11, 19-26; Sal.86; Gv 10, 22-30.
ore 20,30 recita S. Rosario



Mercoledì 11 maggio
Santuario MdL

At 12,24 - 13,5; Sal.66; Gv 12, 44-50.
ore 20,30 recita S. Rosario



Giovedì 12 maggio
Santuario MdL

San Nereo e Achilleo
At 13, 13-25; Sal.88; Gv 13, 16-20.
ore 20,30 recita S. Rosario



Venerdì 13 maggio
Santuario MdL

Beata Vergine Maria di Fatima, At 13, 26-33; Sal.2; Gv 14, 1-6.
ore 20,30 recita S. Rosario



Sabato 14 maggio
Santuario MdL

San Mattia, Apostolo
At 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Gv 15, 9-17.
ore 20,30 recita S. Rosario



DOMENICA 15 maggio

5^ di Pasqua -

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

1^ del Salt

Il 26

DECANATO di
TREVIGLIO

maggio 2022 al

con visita a Museo Baroffio e Cripta del Santuario,
Servizio pullman: Posti disponibili N. 55
• Quota € 25 pro-capite (trasporto + entrata)
• 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 2022
per l’organizzazione del trasporto.

L’iscrizione ed il versamento quota
presso

Parrocchie Treviglio: 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
Castelrozzone:
S. Bernardo Angelo Rozzoni 346 6187645 - Alessio Belloli 345 7614219
Canonica D’Adda
S.Giovanni E. Francesco Fumagalli 02 9097219
Pontirolo Nuovo:
S. Michele A. : Giusi Bonomi 339 7128127 – Salvetti Antonietta 0363 88378
Fara Gera D’Adda S. Alessandro: Comi Giovanni 0363 398033/333 9879912

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

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.
La tradizionale
festa “della Mamma” offre a tutti noi l’occasione per riflettere su diversi fronti. Su nostra
madre, anzitutto, quella che ci ha messo al
mondo, e sul dono incomparabile che essa
ha costituito e costituisce per la nostra vita;
poi sulla Madre di Dio e nostra. Il mese di
maggio è infatti 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”.

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

e con visita di Santiago de Compostela e Oporto

3/8 settembre 2022 (sabato/giovedì)

Voli Malpensa/Lisbona - organizz.DUOMO viaggi - Quota di partecipazione € 980
- ISCRIZIONI ENTRO 10 MAGGIO 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:

