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

siamo tutti invitati
ed attesi alla

• ore 20,30 da

S. Bernardo in
Castel Rozzone
• ore 21 da Basilica
di S. Martino

Domenica
19 giugno è

NON DIMENTICARE
Cara famiglia,
ti ho conosciuta tantissimi anni
fa e nonostante la povertà e le
ristrettezze del dopoguerra, mi

sembravi il Paradiso: la dimensione nella quale imparare ad
essere persona ed a crescere
quale figlio di Dio.

Eri per me il fazzoletto che asciugava le
mie lacrime e che accarezzava l’anima;
eri il luogo ove trovare rifugio, ove imparare a considerare l’altro; ove trovare alimento, consolazione, serenità e pace.
Eri la realtà terrena più preziosa ed eri
“il mio posto” nel mondo.
Cara famiglia, babbo e mamma erano le
tue colonne, e per me erano le persone
migliori e più importanti che esistessero;
però anche i fratelli e le sorelle erano parte inscindibile del mio essere; e così, a
me sembrava di non poter “essere”, e di
non potermi definire senza di te.
Cara famiglia,
avevi quel profumo particolare, inconfondibile e sublime, che caratterizza lo
spirito delle realtà uniche ed eterne.
Ebbene, cara famiglia, oggi ti voglio far
festa: è il Giubileo delle nostre famiglie e
dunque è anche il tuo Giubileo.
Per la verità, ti vedo un po’ affaticata dal
cammino percorso.
La maggior fatica, tu lo sai bene, non
dipende però solo dal ridotto numero
delle nuove energie: i nipoti. Oggi, superate le vecchie difficoltà di procurare
pranzo e cena, la fatica sembra infatti più

pesante perché sempre più spesso è
quella di far tacere il proprio ego; è quella
di comprendersi tra generazioni; è la fatica ad intrecciare – e comunicare – sentimenti, affetti, e voglia di condividere.
Vedo poi tante famiglie che, facendosi
sostenere anche da Nostro Signore,
comunque continuano ad essere unite, a
coltivare l’amore vicendevole, a ringraziare Dio per il dono dei figli; ad usare tenerezza, compassione e vicinanza nei confronti dei loro malati e delle persone in
difficoltà.
Cara famiglia,
questo significa che non sei tu ad essere
inadeguata, ma che in te qualcosa continua a rigenerare ineguagliabili energie
ed attitudini, per far nascere, avanzare e
crescere - ed accompagnare all’incontro
con il Padre -, ogni figlio/a di Dio.
Cara famiglia,
sì, tu mi sei cara perché tu hai tutte le
potenzialità per continuare ad essere il
Paradiso in terra, e non solo per me, ma
per tutti e particolarmente per i “piccoli”.
Cara famiglia,
auguri vivissimi, con tanto affetto e stima,
diac. Alvaro Cappellini

Grazie
a tutte le famiglie

Nella famiglia “che si potrebbe chiamare Chiesa
domestica” (Lumen gentium, 11), matura la prima
esperienza ecclesiale della comunione tra le persone, in cui si riflette, per grazia, il mistero della
Santa Trinità.
E’ qui che si apprende la fatica e la gioia del lavoro, l’amore fraterno, il perdono generoso, sempre rinnovato….
Papa Francesco, Amoris Laetitia, 86

Il decimo incontro mondiale delle famiglie,
si terrà a Roma, dal 22 al 26 giugno 2022
ma sarà allo stesso tempo “diffuso” in tutte
le diocesi del mondo. Questa è la forma
multicentrica scelta dal Papa e dal
Dicastero dei laici-famiglia e la vita,
per l’incontro delle famiglie del 2022.

DOMENICA 19 giugno CORPUS DOMINI Gn 14, 18-20; Sal 109; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11-17.
XII del Tempo ord - IV del Salt.
Santuario MdL
GIUBILEO delle FAMIGLIE
S.Bernardo
S.Martino
ore 21 Processione
per le vie cittadine


Lunedì 20 giugno

2 Re 17,5-8.13-15.18; Sal 59; Mt 7, 1-5.



Martedì 21 giugno

San Luigi Gonzaga

2 Re 19, 9-11.14-21.31-35.36; Sal 47; Mt 7, 6. 12-14.



Mercoledì 22 giugno

San Tommaso Moro

2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20.



Giovedì 23 giugno

Natività di S.Giovanni Battista

Is 49, 1-6; Sal. 138; At 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80.



Venerdì 24 giugno

Is 49, 1-6; Sal. 138; At 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80.



Sabato 25 giugno

Cuore immacolato di Maria

Lam 2, 2.10-14. 18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17.



DOMENICA 26 giugno

1 Re 19, 16. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62.

XIII del Tempo ord - I del Salt.

Domenica 19 giugno è la Solennità del Corpus Domini:
di Gesù che ha offerto il suo corpo come nutrimento per
tutti gli uomini e quale strumento di salvezza e di eternità.
Questa Solennità ricorda e celebra la presenza reale di
Gesù Cristo nell’Eucaristia e questa verrà esposta,
e percorrerà alcune vie cittadine, perché tutti possano
contemplarla e fruirne per la propria fede.
Come ben sappiamo, l’Eucaristia è il momento rituale in cui
il pane e il vino offerti dal sacerdote che celebra la S.Messa
diventano, in tutto e per tutto, il Corpo e il Sangue di Cristo.
In questo miracolo, che torna a essere reale a ogni celebrazione,
si rinnova il sacrificio di Gesù, il suo offrirsi interamente
agli apostoli nell’Ultima Cena e in generale a tutti coloro
che lo seguono.
La festa del Corpus Domini celebra dunque la vicinanza
di Gesù agli uomini, il momento più alto e significativo della
Sua esperienza umana, e per questo essa è una delle
principali feste dell’anno liturgico.

La parrocchia S.Pietro (zona nord) è in festa
Sabato 18 giugno

ore 20,30 in Oratorio,Teatro Geromina

Domenica 19 giugno

Processione del CORPUS DOMINI,
ore 21 dalla Basilica di San Martino

Il SERVIZIO RISTORO solo sabato sera

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 9,00

S.Pietro:

Sabato 18 giugno a Milano
FESTA delle FAMIGLIE

a Treviglio ore 21 p

,
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
del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna.
L’ingresso è gratuito (in caso di maltempo avrà luogo al Palafacchetti)

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:
ore 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 -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:

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

PRENDIAMOCI CURA
DELLE NOSTRE COMUNITÀ
Intervengono: Emilio Monzani e Stefano Carpani

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
ORE 20,45 PRESSO

Prenotazioni: circoloaclibbo@gmail.com

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:
ore 8,00 - 10,00 -18,00

