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Carissime famiglie,

sono sul treno che da Roma ci porta a Milano con il gruppo dei
ragazzi/e di TERZA MEDIA, di Trezzano Rosa e Grezzago, con don Gianluca e le catechiste
che li hanno seguiti nel cammino per la preparazione alla Professione di Fede.
È sempre bello andare con un gruppo di ragazzi in visita in una città, ma visitare Roma è sempre stato per me
qualcosa di ancora più coinvolgente.
Vorrei ringraziare tutti i partecipanti per quanto hanno saputo trasmettere. L’obiettivo per il quale ci siamo
preparati:«Non stiamo semplicemente facendo una gita, ma un pellegrinaggio per “dire la nostra fede”» è
rimasto presente in ognuno.
Nell’Anno Giubilare della Misericordia, sono state tante le occasioni e le “Grazie Speciali” che abbiamo ricevuto
durante il Pellegrinaggio a Roma. Insieme alle meraviglie dell’arte che sempre è possibile contemplare in questa
città, abbiamo potuto gustare tanti momenti in cui si è capito che vivere la fede, può veramente essere
un’occasione di grande gioia e di vera speranza.
Il “passaggio della Porta Santa” nelle quattro Basiliche Maggiori; il contemplare i luoghi dove i primi cristiani
sono stati chiamati a donare la loro vita convinti di non dover rinnegare la propria fede. Scoprire che pur
essendo passati due millenni, le situazioni non sono cambiate, perchè ancora oggi in tante parti del mondo,
uomini e donne muoiono martiri a causa della fede. Partecipare alla S. Messa con il Santo Padre il Papa
Francesco; potergli stringere la mano e poterlo ringraziare di persona per quanto ci sta insegnando e per come
si sta spendendo per ogni figlio di Dio. È stato un crescendo indescrivibile di emozioni e commozione, che mi ha
fatto provare una grande gioia e soddisfazione: quella di appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo, di cercare di
vivere il mio tempo, anche se con tanta fatica e con tante carenze, alla sua maniera.
Il Santo Padre domenica 24 aprile ha chiesto ai ragazzi, ma penso che l’abbia proposto a tutti, di sforzarci e di
assumere la grande responsabilità che il Signore ci affida: “ricordarci che la gente riconoscerà i discepoli di
Gesù da come si amano tra di loro (Gv 13,35).
Ha ricordato che “l’amore è la carta d’identità del cristiano, è l’unico “documento” valido per essere
riconosciuti discepoli di Gesù. Se questo documento “scade e non si rinnova continuamente”, non siamo più
testimoni del Maestro.
Carissimi, in questo mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, madre dell’Amore e prima discepola di Gesù,
anche noi dobbiamo chiederci: “Voglio accogliere l’invito di Gesù ad essere suo discepolo, ad essere suo amico
fedele?”
C’è urgente bisogno di metterci alla scuola di Gesù per imparare ad amare. Amare è bello! È l’unica via per
essere felici, ma dobbiamo avere la consapevolezza che non è facile, è impegnativo e costa fatica. Amare vuol
dire donare e non solo qualcosa di materiale, ma qualcosa di sé stessi: il proprio tempo, la propria amicizia, le
proprie capacità…
Ricordiamoci che a noi il Signore dona la sua amicizia fedele; è l’amico per sempre.
Proprio per questo, non possiamo accontentarci della mediocrità, di “vivacchiare” stando comodi e seduti. Non
possiamo fidarci di chi ci distrae dalla vera ricchezza dicendoci che la vita è bella solo se si hanno molte cose.
Dobbiamo diffidare da chi vuole farci credere che valiamo quando ci mascheriamo da forti, come gli eroi dei
film, o quando portiamo abiti all’ultima moda…
Diceva ancora il Santo Padre: “…la vostra felicità non ha prezzo e non si commercia; non è una “app” che si
scarica sul telefonino: nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell’amore.
L’amore non si realizza perché ne parliamo, ma quando lo viviamo: non è una dolce poesia da studiare a
memoria, ma una scelta di vita da mettere in pratica!”
Noi credenti, abbiamo un unico segreto per crescere e per testimoniare l’amore: il Signore Gesù.
Lui ci dà se stesso nella Messa, ci offre il perdono e la pace nella Confessione. Lì impariamo ad accogliere il suo
Amore, a farlo nostro, a rimetterlo in circolo nel mondo.

Vi saluto e vi affido tutti all’intercessione di San Gottardo Vescovo e della Beata Vergine Maria.

Mi raccomando, non dimenticatevi di me nelle vostre preghiere.

Trezzano Rosa 25 aprile 2016
(S. Marco Evangelista)

don Nando



APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO:

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, FESTA DI S. GOTTARDO e celebrazione dei significativi ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO durante la S. Messa delle ore 10,30. (vedi locandina)

Lunedì 2 Iniziamo il Mese Mariano.
Ore 20,45 al Cimitero, Celebrazione della S. Messa.

Martedì 3 Ore 20,45 al Santuario S. Rosario insieme alla Comunità Parrocchiale di Grezzago.

Mercoledì 4 La S. Messa sarà celebrata alle ore 8,30 in chiesa Parrocchiale e non alle ore 20,45 al Santuario.
Ore 20,30 Pellegrinaggio Decanale da Bettola a Pozzo d’Adda.

Giovedì 5 Festa liturgica di San Gottardo. Ore 8,30 S. Messa.
Ore 20,45 al Santuario, S. Rosario animato dai Cresimati (II media).

Venerdì 6 ore 20,45 al Santuario, S. Rosario animato dai ragazzi/e di terza elementare.

Sabato 7 **Ritiro Comunicandi e loro genitori a Comonte di Seriate (Bg). Partenza da Trezzano Rosa ore 9,15 (dopo
la Santa Messa); ritorno per le 16,30. Pranzo al sacco.

Domenica 8 Ascensione del Signore.
Festa della Mamma in compagnia degli amici della leva 1976 (vedi locandina).
Invitiamo le mamme e chi è capace di preparare torte, di donarci una torta che verrà messa in vendita. Le
torte si consegnano in Oratorio sabato 7 dalle 15,00 alle 16,00.

Lunedì 9 ore 20,45 al Santuario, S. Rosario animato dai ragazzi/e di quinta elementare.

Martedì 10 Ore 20,45 S. Messa al Cimitero.

Mercoledì 11 Ore 20,45 al Santuario, Celebrazione della S. Messa.

Giovedì 12 ore 20,45 al Santuario, S. Rosario animato dai ragazzi/e di quarta elementare.
Dopo il S. Rosario, incontro con i genitori dei bambini che domenica 22 alle ore 16,00 riceveranno il Santo
Battesimo.

Venerdì 13 Ore 20,45 in Santuario, catechesi teologico-artistica per giovani e adulti, tenuta dal prof. Domenico
Vescia.

Sabato 14 Ore 9,30 prove per i ragazzi/e di Prima Comunione e Confessioni.
Ore 20,45 in Chiesa Parrocchiale le Confessioni per i Genitori e i parenti dei Comunicandi.

Domenica 15 Pentecoste Orario delle Ss. Messe: ore 8,00; ore 11,00 S. Messa di I Comunione; ore 18,00 al Santuario.

Lunedì 16 Uscita per il mese di maggio presso il SEMINARIO ARCIVESCOVILE di Venegono Inf.

Martedì 17 Ore 20,45 al Cimitero, Celebrazione della S. Messa.

Mercoledì 18 Uscita Parrocchiale a Grazzano Visconti e Castell’Arquato (verrà approntata la locandina).
Ore 20,45 al Santuario, Celebrazione della S. Messa

Giovedì 19 Ore 20,45 al Santuario, S. Rosario animato dai ragazzi/e di terza media.

Venerdì 20 Ore 20,45 in Santuario, S. Rosario animato dai ragazzi/e di prima media.

Sabato 21 **Si effettuerà l’annuale raccolta degli indumenti usati, scarpe e borse per la Caritas Diocesana. In fondo
alla chiesa troverete i sacchi di vario colore.
I sacchi vanno portati in oratorio fino alle ore 12,00 di SABATO 21. Se portati dopo, creeranno solo
disordine perché il camion sarà già partito.

Domenica 22 SS. Trinità. Ore 16,00 celebrazione dei Ss. Battesimi.

Lunedì 23 Ore 20,45 al Cimitero, Celebrazione della S. Messa.

Martedì 24 Ore 20,45 al Santuario, S. Rosario animato dai ragazzi/e di seconda elementare.

Mercoledì 25 Ore 20,45 al Santuario, S. Messa.

Giovedì 26 Ore 20,45 al Santuario, S. Rosario a sfondo vocazionale animato da Adolescenti e Giovani.

Venerdì 27 Pellegrinaggio al Santuario Madonna del Bosco: partenza ore 14,30 a piedi da p.za San Gottardo; ore
20,00 inizio recita del S. Rosario lungo la scalinata.; ore 20,30 in Santuario celebrazione della S. Messa e
SECONDA COMUNIONE per i ragazzi di IV elementare che sono tutti invitati. Tutti indosseranno la
Veste Bianca.

Domenica 29 Corpus Domini. Ore 20,45 Solenne Processione Eucaristica. Partenza da “LA NOSTRA CASA” via
Risorgimento e arrivo in Chiesa Parrocchiale percorrendo via Risorgimento, via Matteotti, via Diaz, via
Roma, via Gramsci, via Dante, P.zza San Gottardo.

Lunedì 30 Ore 20,45 al Cimitero, Celebrazione della S. Messa.

Martedì 31 Ore 20,45 Chiusura del mese di maggio con la processione dal Santuario alla Chiesa Parrocchiale.

DAL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

*Buste raccolte nel mese di Aprile (110) €. 1.840,00
*Raccolta Ferro €. 3.083,12
*Offerta genitori Cresima €. 1.110,00
*Offerta al Vescovo per S. Cresima €. 400,00
*Confessori €. 40,00

*La Leva 1975 a conclusione dell’impegno durante l’anno
del quarantesimo ha offerto alla Parrocchia la somma di

€. 1.500,00.
Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati anche per le
iniziative proposte e i momenti di festa e di svago che ci
hanno fatto vivere.


