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

Continua la
FESTA alla
Parrocchia
S.Pietro
per il suo

Sabato 18.6

andiamo a Milano X

NON DIMENTICARE

Oggi, domenica 12 giugno, é il
“Giubileo per i malati e gli infermi”.
L’incontro in Santuario è un momento preceduto da altri e a cui
ne seguiranno altri ancora, perché poi la cosa più importante è
quello di dare il tempo all’ascolto.
Da questa primavera la “morsa”

della pandemia ha allentato la
presa e ci si ritrova nella “quiete
dopo la tempesta”. In realtà la
“tempesta” ha lasciato diversi
esiti nelle relazioni anche per gli
ammalati, e nell’assistenza sanitaria. La struttura sanitaria ha
protetto i malati e gli anziani,
che si sono sentiti tutelati e sereni; le preoccupazioni erano

per le persone a casa e la mancanza di contatti diretti.
L’assistenza è stata provvidenziale, ma
abbiamo vissuto sconvolgimenti di approccio alle persone, l’esclusione da alcuni reparti o ingressi col “contagocce” in altri,
il cambio di medici, le cure specialistiche per
patologie accantonate per dare priorità all’emergenza virus.
Dopo questi cambiamenti siamo ancora in
attesa di capire come procederanno le cose
e potranno trovare una stabilità.
È una stagione di incertezza. Non saremo le
persone di prima, ma se riusciremo a elaborare una vicinanza ce la faremo.
Una persona ammalata esprime un grande bisogno di salute e di guarigione, di attenzione e di compagnia, di sollievo fisico, di
consolazione spirituale e di speranza!
Ma tale bisogno si percepisce nel tempo
dato e nell’ascolto, dove si impara a
guardarsi con gli occhi degli altri, soprattutto dei sofferenti.

Tale esperienza può durare un istante, ma
può anche prolungarsi: sarà un passo enorme per i familiari e i volontari.
Sostenere questo sguardo, almeno un
poco più a lungo di quanto lo permettano
i riflessi spontanei della propria autosufficienza, richiede ragioni, ed un motivo.
Per i cristiani è l’intuizione di un Vangelo
che ci invita ad osservare e a giudicare
noi stessi.
Quando accade ci si accorge che qualcosa
manca, non solo la salute al malato, ma anche a noi che siamo lì a guardarci con i suoi
occhi. Nell’esperienza comune di qualcosa
che ci manca impariamo a dare tempo, e ad
ascoltare.
Tale esperienza può durare un po’: sarà un
passo enorme per i familiari e i volontari.
Forse scopriremo che la fede è la possibilità di dare corpo a un’esperienza cristiana plausibile e praticabile ancora.

Domenica 12 giugno

don Giuseppe Villa

Sono attese in SANTUARIO tutte le persone ammalate
della nostra Comunità pastorale,
per celebrare IL GIUBILEO.
Dalle 15.30 alle 16.30 arrivo, attraversamento della PORTA
SANTA (vi sarà uno “scivolo” che consentirà l’agevole accesso alle carrozzine) e spazio per eventuali Confessioni.
Ore 16.30 S. Messa e poi, alle ore 17.30 un po’ di festa
presso la sala del Pellegrino in piazza Santuario.

Centro
d’ascolto
CARITAS
a Treviglio, (ora solo su appuntamento
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 12 giugno

XI del Tempo ord. Prv 8, 22-31; Sal 8; Rm 5, 1-5; Gv 16, 12-15. - 3^ del salt.
da 15,30 GIUBILEO delle PERSONE AMMALATE

Santuario MdL



Lunedì 13 giugno

Sant'Antonio di Padova

1 Re 21, 1-16; Sal 5; Mt 5, 38-42.



Martedì 14 giugno

1 Re 21, 17-29; Sal 50; Mt 5, 43-48.



Mercoledì 15 giugno

2 Re 2, 1. 6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6. 16-18.



Giovedì 16 giugno

Sir 48, 1-15; Sal 96; Mt 6, 7-15.



Venerdì 17 giugno

2 Re 11, 1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6, 19-23.



Sabato 18 giugno

2 Cr 24, 17-25; Sal 88; Mt 6, 24-34.



DOMENICA 19 giugno

CORPUS DOMINI

Gn 14, 18-20; Sal 109; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11-17.

XI del Tempo ord - IV del Salt.
Santuario MdL
GIUBILEO delle FAMIGLIE
S.Martino
ore 21 Processione CORPUS DOMINI per le vie della città

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
L’evento vedrà la partecipazione dell’Arcivesc. Mario Delpini.

Indicazioni presso la segreteria parrocchiale (telef. 0363 49348)

Venerdì 17 giugno ore 20,45
con Gabriele Rinaldi, Orto botanico di Bergamo

A TREVIGLIO

La parrocchia S.Pietro (zona nord) è in festa
Domenica 12 giugno

ORARIO

ore 16,00 CAMMINATA per la PACE

S.Messe feriali

dal 13 al 17 giugno

S.Martino:

(partenza da p.za Paolo VI)

SETTIMANA EUCARISTICA ore 20,45

Sabato 18 giugno

ore 15,00 Torneo di Calcio
ore 20,30 in Oratorio,Teatro Geromina
SERVIZIO RISTORO in Oratorio il sabato e la domenica sino al 26.6.

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

S. Francesco:
ore 9,00

S.Pietro:

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

S.Nome di Maria:

Sabato 18 giugno a Milano
FESTA delle FAMIGLIE (vedi pag.3)

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

a Treviglio

ore 9,00 (tranne sabato)

alle ore 21 in piazza Santuario,
il coro trevigliese Stecchino d’Oro
si esibirà in concerto con “Il vintage
dello Zecchino”.

Domenica 19 giugno
Tutte le famiglie sono
invitate nel pomeriggio IN SANTUARIO per un momento di preghiera e di benedizione. Attraversando LA PORTA SANTA del
Santuario, ogni famiglia, potrà vivere un momento di preghiera con
i sacerdoti e ricevere benedizione.

ore 17,00
il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, si esibirà
con tutto il suo repertorio.
L’ingresso è gratuito (in caso di maltempo avrà luogo al Palafacchetti)

S.Maria Annunciata.
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 18,00enberdì 24
giugno
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

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

