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PASQUA: NESSUNO E, ESCLUSO DALIA
VITA

Carissimi

Se abbiamo il coraggio di superare il cerchio della
gente che da lontano grida al crocefisso senza oapire e di parlargli,
di entrare nel mistero del suo cuore, allora ci sarà anche per noi
una nuova rivelazione e si spezzerà il velo del tempio che è
l'antica conoscenza di Dio, di un Dio grande, potente, che vince il
nemico, che schiaccia l'avversario. Il Dio misterioso che un velo
copriva, conservandone l' inaccessibilità, l' alterità assoluta.
Ora, nella Pasqua di Gesù, questo Dio si è fatto debole, povero,
vulnerabile: per questo può entrare nel cuore di ogni uomo per
divenire esperienza di vita Esperienza non solo di Gesu, ma di
tutte le sofferenze umane di cui abbiamo paurq che stiamo a
guardare da lontano, da cui ci difendiamo e alle quali avremo
f,rnalmente il coraggio di awicinarci, anche se apparentemente
amare) incomprensibili e assurde.

Oggi la Chiesa, rivivendo il gddo pasquale, rivolge al mondo un
grido di speranza. Ogni uomo, ogni donna di questa terra può
vedere il risorto, se acconsente a cercarlo e a lasciarsi cercare.
Siamo invitati a cambiare vita, a cambiare modo di pensare e di
vedere. Dobbiamo credere che l'amore di Dio dissolve la patra,
che la grazia rimette il peccato, che l'iniziativa di Dio viene prima
di ogni nostro sforzo e ci rianima, ci mette in piedi dopo ogni
nostra caduta.

Questo annuncio di speranza riguarda tutti, tocca i singoli come
la comunità e Ia società. Non ci deve essere oggi in noi la
diffidenza, la tistezza. lo scoraggiamento, ma la disponibilità a

dare spazio a quella sf)eranza, incredibile ma pur vera, che nasce
dalla resurrezione di Gesù, dal messaggio che Dio è Padreu che dà
lavita a tutti noi suoi figli e che nessuno è escluso da questo dono.

Una santa Pasqua per tutti noi
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E NOI VEDEMT4O LA SUA GLORIA
di Rosaria Pesenti

In silenzio, quasi a so{presa, è arrivato
l'Arcivescovo, sorridente, disposto a stringere

una folla di mani protese ad incontrare le sue,

a regalare gentilezza ed accoglienza. Così è

iniziata la Via Crucis dello scorso martedl26
Maruo nel Duomo di San Martino a Treviglio.
C'era molta gente: bambini, giovani, adulti ed

anziarrj, riuniti silenziosamente e disposti,

nonostante l'aria fredda, a seguire il loro
pastore in una città un po' troppo silenziosa,

strettamente sorvegliata e contenuta da un
numero forse eccessivo di forze dell'ordine.

Non ci sono state molte cerimonie, solo la
presentazione di una croce molto particolare
costruita dagli studenti della scuola
professionale Cantoni di Treviglio, che univa
l'immagine della "croce e del Crocifisso" in
un'unica forma: sembrava infatti che le mani
di Cristo pendessero dal legno della croce. La
folla raccolta nel Duomo è scivolata
silenziosamente lungo il percorso che segnava

gli antichi confini della citt& pregando,

rispondendo alle invocazioni e cantando. E'

stata una serata di raccoglimento e preghi€r4
molto diversa dal ricordo della via Crucis
celebrata 1o scorso luglio a Gerusalemme, in
un suk coloratissimo, affollato e rumoroso. Ia
celebrazione si è conclusa nel nuovo
anfiteatro, dove l'Arcivescovo ci ha proposto

una riflessione tratta da un salmo, modalità di
preghiera che ci ha accomprgneto mche
durante le nostre catechesi mensili- In
particolare ci ha fatto rifleffere attraverso le
parole del salmista, sulla certez'zache nessrno
di noi è solo, Dio ascolta le noske doman&,
si china su di noi, condivide la nosùa
sof[erenza. Nei momenti più bui Egli risponde
alle richieste. dei suoi figli con il dono di
Gesù, conosce ciascuno di noi, sl sffiama per

nome come se fossimo il suo bene

irrinunciabile; Dio ci dice che siamo amati e

resi capaci di amare.

Con queste parole, cariche di speranza e

serenità, si è chiusa una serata di grande

comunione e spiritualita.
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CONVIVENZA: CAMMINO DI SOLIDARTETA
Ospitiamo una riflessione di Carlotta che ha vissuto l'esperienza della Convivenza con gli

adol e s c enti de lla no str a p arr o c chi a

calorosamente e all'inizio eravamo tutti un
po' intimoriti, perché non sapevamo come
comportarci e perché per noi era un ambiente
tutto nuovo. Abbiamo cercato di essere il più
allegri possibile per far sentire a proprio agio
le persone anziane. Era bello vedere come si

divertivano, perché da un giòco così semplice
e banale riuscivano a tirare fuori il meglio di
loro, davano il massimo. Forse è proprio
questo che ci hanno insegnato: sono le cose

Durante il mese di marzo ho vissuto la Vita
Comune in oratorio, che consiste nel
condividere la propria quotidianità con altri
ragazzi, mangiando, dormendo e pregando
insieme per una settimana. Durante questa

esperienza ci hanno dato la possibilità di
passare un pomeriggio alla Casa di riposo di
Vailate, per aiutare gli anziant a giocare a
tombola, ma soprattutto per portare un po' di
vita e felicità.
Appena siamo arrivati ci hanno accolto tutti

t
?
É

più semplici che ti gratificano di più.

GLI APPUNTAMENTI DELTA SE]TIMANA SANTA

DOMENICA DELLE PALME: inizia la settimana santa, si celebra l'

entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme acclamato come Messia.

La liturgia propone il racconto della Passione di Gesù. Ore 10.15

benedizione degli ulivi e solenne celebrazione eucaristica.

LUNEDI'SANTO: Gesù trascorre la giornata a Betania in compagnia

dei suoi tre grandi amici Marta, Maria e Lazzaro. Ore 2t.OO

celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione.

Saranno presenti diversi sacerdoti.

MARTEDI' SANTO: Gesù rivela il suo sdegno per il comportamento

di coloro che hanno trasformato il tempio in un luogo di mercato

mettendo al eentro della loro vita il denaro, e, abusando del loro

potere, opprimevano le persone per ricavarne un profitto personale.
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MERCOLEDI' SANTO: Gesù prova tanta tristezza perché viene

tradito da uno dei suoi apostoli per trenta denari.

GIOVEDI' SANTO: inizia il solenne triduo pasquale della Passione,

Morte e Risurrezione di Cristo. Al mattino non viene celebrata la

Messa perché si celebra un' unica Messa Crismale in Duomo

presieduta dall' Arcivescovo: vengono consacrati gli oli santi che

saranno poi portati nelle singole parrocchie per la celebrazione

del Battesimo, della Cresima e delSacramento dell'Unzione degli

lnfermi.

Ore 8.00 celebrazione dell' Ufficio di Lettura e delle Lodi.

Ore 2t.00 celebrazione della Messa in Coena Domini nella

quale si ricordano l' Ultima cena di Gesù , l' istituzione

del!'Eucaristia e del Sacerdozio ministeriale, si ripete la lavanda

dei piedi in memoria del gesto di Gesù. Al termine l' Eucaristia viene riposta in chiesina per l'

adorazione che avrà prima un momento comunitario poi personale fino alle 23.30.

VENERDI' SANTO: è il giorno della morte di Gesù in croce. I cristianisono chiamati ad osservare il

magro e il digiuno. Possibilità di confessarsi la mattina.

Ore 8.00 celebrazione dell' Ufficio di Lettura e delle Lodi.

Ore 15.00 commemorazione della morte di Gesù e adorazione della Croce.

Ore 2L.00 celebrazione della Via Crucis per le vie del paese.

SABATO SANTO: è il giorno in cui siamo invitati ad adorare l' Eucaristia in chiesina dove Gesù è

stato riposto, in chiesa invece si può rimanere in preghiera davanti a Gesù crocifisso.

Possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore

1s.00 alle 18.00.

Ore 8.00 celebrazione dell' Ufficio di Lettura e delle Lodi.

Ore 2L.00 celebrazione solenne della Veglia pasquale. Si celebra la Risurrezione di Gisto

attraverso la liturgia delfuoco, la liturgia della Parola che ripercorre gli eventi principali della storia

della salvezza,il canto del Gloria con la proclamazione di Cristo risorto, la liturgia battesimalee la

liturgia eucaristica.

DOMENICA 2I APR|LE PASQUA Dl RISURREZIONE: Ie Sante Messe seguono l'orario festivo.

LUNEDI' DELL' ANGELO: Sante Messe alle ore 8.00 e alle ore 10.30.
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Associazione "Centro per la Famiglia" o.n.l.u.s. - Via Casnida, 1g - 24A47
C.F. 9301B1,7Ai62 - Tet. 0363 46480

ema i I : associaz io n e. ce ntrofam iq I ia @g mail. com

DALT ASSOCIAZIONE "CENTRO PER I-A FAMIGIIA. ONLUS"

Treviglio (BG)

Camminiomo famiglie! Continuiamo a ccrmminqre! E' l'invito conclusivo
dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia pubblicata da Papa Francesco il 19 marzo
2A16, solennità di san Giuseppe. lnvito ripreso dai Vescovi lombardi in un messaggio
che vuole invitare le comunità a attuare il ricco messaggio nella esortazione di Papa
Francesco: "Ls gioia dell'amare che si vive nelle famiglie è anche il giubita detta
Chiesa".

La famiglia è il luogo che ri-genera i legami, attraverso la accoglienza, l'accettazione
incondizionata, il perdono, la tenerezzat

L'attività della associazione, in piena consonanza di intenti con i nostri consultori di
ispirazione cristiana di Treviglio e Carauaggio, vuol testimoniare la vicinanza e la

attenzione delle nostre comunità cristiane nei confronti delle famiglie. Preghiamo e
lavoriamo ogni giorno per sostenere le famiglie nei loro compiti educativi, per
aiutare le coppie e mantenere vivo e forte il loro legame d'amore.

L'Associazione "Centro per la Famiglia", è sorta nel 1998 per opera delle parrocchie
del decanato di Treviglio. Da oltre venti anni sostiene e promuove concretamente il
bene prezioso della famigti4 "piccola chiesa domestico" e luogo fondamentale per la
crescita di ogni persona.

Grazie al vostro sostegno e all'impegno di tante volontari/e che dedicano parte del
loro tempo a favore delle famiglie possiamo gestire lo §pazio-gioco Ambarabù Cicci
Coccò, il servizio di socializzazione per adulti e bambini dai 9 ai 36 mesi, attivo tutte
le mattine, da lunedì a venerdì, in via Casnida a Treviglio.

Diversi professionisti (infermiere professionali, ginecologhe, ostetriche....) e
segretarie sono presenti nei Consultori di ispirazione cristiana "Centro per la
Famiglia" di via Casnida a Treviglio e "Punto Famiglia", presso il Santuario di
Caravaggio.

ln questo modo l'Associazione contribuisce alle attività consultoriali, ricordando a

tutti il valore della dedizione e della gratuità.

Le persone che in modo diverso hanno ricevuto un aiuto dai Consultori familiari e
dallo Spazio gioco, nel 2018, sono state oltre 11.000. Sono oltre LTAA le coppie, i

genitori, i ragazzi con problemi di relazione che hanno potuto usr.rfruire
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gratuitamente dei percorsi di consulenzo e sostegno psicologica' Uno spazio di

ascolto attento e competente delle dinamiche familiari, volto a far emergere e

affrontare i problemi che la coppia sta vivendo all'interno del proprio rapporto o in

relazione alla crescita dei figli.

Molte donne hanno potuto ricevere prestazioni ostetriche e ginecologhe, ed

affrontare, in un ambiente sereno ed accogliente, le diverse problematiche legate

alla maternità, alla prevenzione e alla sana gestione della vita affettiva sessuale.

oltre 4500 studenti e genitori hanno potuto frequentare i corsi di educazione alla

affettività e alla sessualità promossi nelle scuole e negli oratori.

Due nuovi progetti prenderanno il via nei prossimi mesi lo "spazio Adolescenti" : un

luogo di ascolto e sostegno rivolto agli adolescenti, realizzato in collaborazione con

,,Risorsa Sociale", l'azienda pubblica che riunisce i servizi sociali dei 18 Comuni del

nostro ambito territoriale.

presso ir consurtorio di caravaggio verrà aperto un servizio di prevenzione del

tumore al seno che, attraverso visite ed ecografie, possa prevenire questa forma di

malattia che colpisce motte donne anche nel nostro territorio'

L,Associaz ione ,,centro per la Famiglia' è un piccolo seme cresciuto nel giardino

della chiesa locale. Un segno che esprime la cura e l'attenzione delle comunità

cristiane dei nostri territori a favore delle famiglie. soprattutto quelle più fragili e in

difficoltà.

Ti chiediamo un aiuto per continuare a svolgere sempre meglio il nostro servizio-

Came?
. Rinnavando la tuo adesione annuale; diventando socia/o; donondo un

piccolo contributo per far fronte a tutte le spese sostenute per ralizote il

nuovo "Centro Fomiglia".
a Donondo all'Associazione il tuo 5X70A0'

t Oppure, se sei un medico, un'infermiera o urt'ostetricd in pensione o tlllryl

volontaria con qualche esperienza in ambito amministrativo, puoi donare un

po' del tuo tempo. Prendi contatto con Ie nastre volontarie o scrivi

d i retta me nte a I P resi d e nte :

un piccoro contributo per continuare a perseguire insieme i valori che ci tiene uniti:

servire la famiglia per edificare la chiesa! Grazie!

diac. lreneo Mascheroni, presidente

Associazione ,,centro per la Famiglia" o.n.i.u.s. 'via casnida, '19 - 24047 Treviglio (BG)

C.F. 93018170162 - Tel 0363 46480

email : associazionq. centrofaoriglial@gflail. ca!1
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S ett i vvrawa S ant a 20 7- cì

la settimana autentica per i cristiani
AP. PUNIAIIIENIL PE R I BAM BINLEABACAZZI

SABATO r3 APRILE: h, ro.oo CONFESSIONT MEDIE
MERCOLEDT', t7 APRTLE: h. 16.30 CONFES§|ON| f EUTUTNTARE

DOMENICA 14 APRILE: DOMENICA DELLE PALME
h. to.oo Ritrovo sul piazzale della Chiesa per la Processione degli ulivi.

è accompagnato dalle catechiste.

Per il Qiovedì Santoll!
GIOVEDI, SANTO T8 APRILE:
h. t4.3o Ritrovo in oratorio per tutti i bambini ei ragazzi
dalla per un momento
insieme in preparazione alla Messa del Giovedì Santo.
Prepareremo un lavoretto da portare poia Messa.
h. r7.oo S. Messa solenne solo per i bambini e i ragazzi

ricordando l'Ultima Cena di Gesù.
I bambini di lV elementare faranno la lavanda dei piedi, mentre quelli di 5" elem"
porteranno gli oli santi consacrati dalVescovo Mario Delpini
PORTAREMO IL RICAVATO DEI MATTONCINI DEL "PROGETTO MOZAMBICO,,

FAnl tOtIAAfiEilZIOI{Er

VENERDI' SANTO 19 APRILE:
h. 15.oo CELEBRAZIONE DELLA MORTE Dl GESU'
h. zo.3o VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE

Ecco il percorso:
Via Fara 214 - Via Donatori ztlz3 - Via Yallazza 9 - Oratorio
Via Vallazza zA - Asilo - Via Massari z4lz6 - Chiesa

SABATO SANTO zo APRILE:
h. 9.3o in oratorio per il GIRO DEI 'TSEPOLCRI" in bicicletta
per TUTTI grandi e piccoli
Andremo in 7 chiese per ricordare le ultime role di Gesù.

Dovmenica 27- Aprile:

Pasqua di Risurrezione
h. Lo.3o Messa Solenne

Buona Pasqua a tutti!!!
?-



SANTE MESSE DEFUNTI MESE DI APRILE

FAMIGL!E BERVA . PESENTI -RIVOTTELIA

PIROTTA GIOVANNA -GIOMBELL!

UTDERICO C LUCIANO

t
L

8.O0 YAGGINELLI GIANNA C FAMIGLIA 15

t.
8.00

2

M

8.00 :AZZANIGA GIUSEPPE e PETRO'

{NCILLA 16

M.

8.00 rel,n anUefUDO e FAMIGIIA SANTORO

3

ME.

8.00 I/ISCONTI NATALE.ERCOLE.PESCALLI

IDILIA. MULAZZANI ALMADIVA 17

ME.

8.00 GHIRARDO GIANCARLA. BATTISTA C

MARCO. MORONI ELISABETTA OIGA

cAlRoNl CARLO - ROTA LUl6l-4

6.
8.00 QUIRICO ETTORE - RADAELLI ROSA

8.00

21.00

SlovEDl' SANTO

roDl
MESSA IN COENA DOMINI

RIPOSIZIONE AL SANTO SEPOLCRO

5

V.

8.O0 :ONSONNI ANGETINA. FRATELLI C

'OREILE. 
VIVI E DEFUNTI

APOSTOTATO DELTA PREGHIERA

LE

6

s.

8.00

18.00

Crrrsrr engrnNA - SOLBIATI CARIA e

PIERINA . CARMTNATI LUIGI

BIFFi R|CCARDO-I RMA-ARMANDO-

BOSCO ANGELO e ANNA'GAIETTI

MARIO E MARIUCCIA .PIZZOI

^l 
rÉl t(TÀ o TONCA EGIDIO

19

8.O0

15.00

21.00

r'ENERDI'SANTO

rODl

COMMEMORAZ]ONE MORTE DEt

SIGNORE

VtA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE

20

8.00

21.00

SABATO SANTO

LODI

VEGLIA PASQUALE E MESSA D!

RISURREZIONE

7

D.

8.00

10.30

18.00

PESENTI LUIGI E FAMILIARI

CASAZZA CARLO C GIBILLINI ADALGISA

BERVA ANTONIO. PANZERI ANTONIO

DEFUNTI EX GRUPPO PELLEGRINAGGIO

ROTA PIERO

BIANCINI EUGENIIO

zl
8.00

t0.30

t8.00

PASqUA DI RISURREZIONE

SANTA MESSA

SANTA MESSA

SANTA MESSA
8

L.

8.00 PETRO, PIETRO E PESENTI TERESA

.À<arl FNRICHETIA e FAMILIARI

22

L
8.00 PERELLI MARIO e FAMIGIIA

CRIPPA SILVIO e FRATELLI
9

M.

8.00 :ARDANI DORICA - PISONI GIUSEPPE

. A'ICÀNNA. VISCONTI ANTONIA

23

M.

8.00 AMATI SERAFINO E FAMILIARI
10

ME.

8.00 FAMIGTIE ALBANIA E BONFANTI

24

ME

8.00 IUZZI ANGELO-LUCIA e FIGLI
11

G.

8.00 SARMINATI GIOVANNI' ANGELA e

E^i, - FqrrEAGO PRIMO C INES

8.00 tACCHt MARCO e PISONI IODOVICO

e CARLOTTA
!2
V.

8.00 PETRO'GUIDO - TESTA FERNANDA

COLOMBO RACHETE e OGGIONNI

GtuUo

z5

G.

26

v.

8.00 AUADRI EL"tLlO ERMELTINAF ANNA

GAMBIRASIROSA
13

s.

8.00

18.00

D,AMBROSIO VINCENZO- LINA'NINA

QUADRIGIUSEPPE E FAM. SACCH!

ANGELO - TANZENI FELICITA'. PISONI

GIOVANNI E MONZIO C. FMNCESCA

SOLBIATI GIOVANNI. BRAMATI EMITIA

27

s.

18.00 PTSOT.TT LUIGI. IPERBOU TERESA.RONCHI

6IOSUE'e GENITORI- DEF. VIA EUROPA

28

D.

10.30

8.00 natn anrvlanDo-AGAZZI MARIO-BLINl

GIOVANNA-BONIFACCIO FELICE BERVA

ALESSANDRO

PREVITALI TARCISIA E MARIA. CRIPPA

ROSA- BERVA CARLO - MANZOTTI MARIA

BIFFIGIUSEPPE

t4

D.

8.00

18.00

10.30

PETRO' EMMA - PISONI ANGELO

FUMAGALLI PIETRO.DONADONI

PALMINA

PnenruelU BRUNO e ALFREDO'DONEDA

SERAFINA.PISONI GI USEPPE BATTISTA

E À'^AIÀ|I GFRfII AMA

29

L.

8.00 MIERONIANGELO E FAM. PEVERADA

MANZOTTI EGLE 30

M.

8.00
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