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

Domenica 5.6
FESTA alla
Parrocchia
S.Pietro
per il suo

Sabato 18.6
a Milano

Nella tua
NON DIMENTICARE

Mi appare sempre affascinante
questo Spirito: questa “cosa” che è
impercettibile ai miei cinque sensi e
che la Parola di Dio dice esser
“viva”, ed “operante”, e “presente”
da sempre.
Per la verità, ho comunque modo di
constatare, con altri modi e strumenti, che ci sono tante realtà vive
e presenti, ed operanti, che i miei
cinque sensi non riescono a percepire, e probabilmente chissà quante
altre realtà che ora neppure immagino, sono comunque vive e presenti ed operanti...
E prima di esse e sopra di esse la
realtà dello” Spirito di Dio”: spirito di

vita, spirito d’amore.
Spirito la cui “sublime presenza”,
non è avvertibile ai miei comuni e
preziosi “cinque sensi”, ma che richiede d’attivare una “sensibilità
sublime”, quella del cuore.
Ed in questo modo, sorprendentemente, riesco a riconoscere la Sua
mirabile presenza nella stupefacente bellezza della natura; nelle impensate espressioni dell’arte, nella
capacità dell’uomo di dare la vita
per altri.
Spirito che è ovunque e che è anche in ogni persona, anzi, la fede
dice che l’uomo è “fatto a immagine
di Dio” e, proprio per la presenza

dello Spirito, anch’io con tale dono ho dunque la
capacità, e “sono chiamato”, a “creare” ed a
“fare il bene” come il Padre.
Sì, é possibile anche a me! Lo constato particolarmente quando l’umano, lasciandosi “ispirare”,
corrisponde alla sua vocazione, e poi quando si
applica in opere artistiche di qualsiasi genere:

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
sana ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

nell’arte figurativa, oppure nella musica, o con la
poesia. In tali scelte lo Spirito che è dentro di lui
non solo lo porta ad utilizzare, o costruire. o scoprire… ma lo porta a “creare” una cosa nuova,
che ha un suo carattere e vitalità ed armonia,
cioé a generare una nuova creatura, unica e
diversa.
Lo Spirito è dato infatti a ciascuno affinché come
il Padre, ogni figlio possa continuare a “creare” e
trasformare in meglio il mondo;
ed io posso scegliere: di far agire lo Spirito di
Dio che è in me, oppure di oscurarlo, di opprimerlo, facendo prevalere il mio “ego”.
E’ allora determinante che io figlio, innanzitutto
riconosca in me questa presenza, e poi l’ascolti
e poi mi lasci “ispirare” da Lui, come peraltro fa il
Figlio di Dio, Nostro Signore.
Ecco che allora, facendomi “ispirare”, divento
capace di trasformare il mondo in meglio, cominciando a far tacere il mio prepotente “io”, e così
migliorare le relazioni con gli altri facendole diventare relazioni di “Fratelli tutti”; per arrivare
persino a compiere le opere di Dio Padre: fare il
bene con il dono di me stesso.
diac .Alvaro Cappellini

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


Lunedì 6 giugno

Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, Gen 3, 9-15.20; Sal. 86; Gv 19,25-34.



Martedì 7 giugno

1 Re 17, 7-16; Sal 4; Mt 5, 13-16.



Mercoledì 8 giugno

1 Re 18, 20-39; Sal 15; Mt 5, 17-19.



Giovedì 9 giugno

Sant'Efrem

1 Re 18, 41-46; Sal 64; Mt 5, 20-26.



Venerdì 10 giugno

1 Re 19, 9. 11-16; Sal 26; Mt 5, 27-32.



Sabato 11 giugno

San Barnaba, Apostolo

At 11,21-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10, 7-13.



DOMENICA 12 giugno

XI del Tempo ord. Prv 8, 22-31; Sal 8; Rm 5, 1-5; Gv 16, 12-15. - 3^ del salt.

Domenica 12 giugno

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). 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.

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’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 (telef. 0363 49348)

alle 22

La parrocchia S.Pietro (zona nord) è in festa
Domenica 5 giugno

ore 10,30 S.Messa con
Don Angelo Colombari
ore 15,00 Torneo di calcio In Oratorio
ore 20,30 SusBand in Oratorio
SERVIZIO RISTORO in Oratorio tutti i
sabati e le domeniche sino al 26.6.

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 (vedi pag.3)

a Treviglio

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
la 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)

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

S.Pietro:

Martedì 7 giugno ore 20,45

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

Univ.Bicocca, e Raffaele Moriggi Pianura da scoprire

S.Nome di Maria:

MOBILITA’ SOSTENIBILE con Matteo Colleoni
CASTEL ROZZONE

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:

