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 Domenica 12 novembre 2017 ore 17.30: Mons. 
Delpini celebra la Santa Messa della prima do-
menica di Avvento con i nonni. 

 "Essere capaci di tenere per mano qualcuno, 
questo per voi nonni, è la sintesi della vostra mis-
sione. Forse a volte nella vita, più delle parole, del 
buon esempio, serve il saper tener per mano. Forse 
anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ten-
ga per mano. Pensiamo a chi ne ha più bisogno a 
chi è più spaventato e saper essere quella presenza 
amica. La prima cura per lo spavento è quella 
prossimità affidabile. La seconda è vivere nella 
certezza della fede". Così l'arcivescovo Mario 
Delpini si è rivolto alle migliaia di nonni arrivati in 
Duomo per la prima messa dell'Avvento Ambro-
siano. Nelle prossime domeniche, Delpini avrà in 
Duomo altre categorie di cittadini, dalle badanti 
agli infermieri, dai docenti agli studenti. 
 Ai nonni il monsignore ha spiegato nell'omelia 
che "lo spavento travolge tutti, uomini e donne, 
bambini e adulti, ma trova particolarmente fragili i 
bambini: si spaventano anche per parole o eventi 
che fanno sorridere gli adulti; si spaventano per in-
cubi e per fantasie che non hanno consistenza. Si 
spaventano i bambini.  

 Forse anche i bambini spaventati danno da pen-
sare agli adulti. Perché tu che sei una donna o un 
uomo adulto non ti spaventi di fronte ad eventi e 
notizie? Forse sei diventato insensibile e cinico?". 
Ma poi ha aggiunto che "per curare lo spavento, 
per alimentare la speranza" serve "Qualcuno che ti 
tenga per mano: in mezzo alla catastrofe naturale, 
in mezzo all'insidia dei nemici, in mezzo al crollo 
delle certezze è necessario qualcuno che ti tenga 
per mano, la persona di fiducia che manifesti la 
sua vicinanza affidabile".  
 I nonni sono l'esempio perfetto di chi può ras-
sicurare gli "impauriti" nella società moderna: 
"Posso quindi chiedermi: chi sto tenendo per ma-
no, in questo tempo? Non siamo i salvatori di nes-
suno, ma tutti siamo chiamati a praticare la pros-
simità rassicurante là dove possiamo, là dove ci ha 
mandati la provvidenza di Dio, proprio oggi, pro-
prio qui! Proprio i nonni hanno la grazia di essere 
quelli che "tengono per mano" i loro nipoti: è la 
grazia di una dolcezza che può dare alla vita anche 
di chi è anziano una pienezza lieta, una esperienza 
che alimenta la stima di sé e forse può essere an-
che una pratica di riparazione per inadempienze e 
peccati che la coscienza rimprovera". 

 

Parrocchie 
S. Martino, S. Pietro, 
Santo Nome di Maria, 
San Zeno, Santa Maria 
Annunciata in Treviglio 

e S. Bernardo 
in Castel Rozzone 



 Con la prima domenica di Avvento viene mes-
so a disposizione dei fedeli un libretto per la pre-
ghiera in famiglia: una pagina al giorno con il 
Vangelo del giorno, una breve riflessione e una 
preghiera. Nel ritmo dei giorni la Chiesa ci in-
troduce al grande mistero dell’incarnazione. 
 La preghiera nell’Avvento esprime il desiderio 
che la Chiesa prova nel contemplare Gesù faccia a 
faccia, nello splendore della sua potenza e della sua 
gloria. Tale desiderio si ravviva e si ingigantisce a 
mano a mano che le settimane trascorrono, e si ap-
prossima alla fine. Possiamo già constatarlo 
nell’ufficio notturno, nella serie degli invitatori che 
si succedono fino a Natale. Nelle prime due setti-
mane, si tratta solo di adorare la venuta che sembra 
lontana: “Venite adoriamo il Signore che viene”. 
Nell’invitatorio delle due ultime domeniche, avver-
tiamo che il Signore è già vicino: “Venite , il Signo-
re è già vicino”. Alla vigilia di Natale , la Chiesa si 
assicura che siamo giunti al termine dell’attesa e 
che potremo senza indugio, contemplare la Gloria 
del Signore: “Sappiate che oggi viene il Signore e 
domani vedrete la sua Gloria”. Finalmente, nella 
notte di Natale, siamo invitati ad adorare Gesù ap-
pena nato: “Gesù è con noi. Venite adoriamo”. 

 La sera prima, della prima domenica, noi inco-
minciamo a salutare il nome del Signore, cioè Ge-
sù; Egli viene da lontano, ma la sua luce meravi-
gliosa riempie già l’universo. La voce di Giovanni 
Battista si fa sentire, ci annuncia che vede in lonta-
nanza avanzarsi il Signore onnipotente, come la nu-
voletta vista una volta dal profeta Elia sul monte 
Oreb, e che, in breve, copre la terra con la sua piog-
gia benefica. Nella terza domenica di Avvento, 
sembra già alle porte: antifone e responsori non 
fanno altro che ripetere, “il Signore è qui non tarde-
rà più”. In questa stessa domenica: ”Godete”, è un 
invito pressante alla gioia, “il Signore infatti è pros-
simo”. Nella quarta e ultima domenica, la Chiesa ci 
sollecita a corrergli incontro ed a salutare la Gloria 
del suo regno. Ciò che troviamo nelle preghiere 
dell’Avvento, è sempre il desiderio che sia abbre-
viata l’attesa della manifestazione suprema di Gesù, 
di questa gloriosa venuta della quale l’Incarnazione 
non fu che il punto di partenza. Poiché alle prossi-
me gioie del Natale ed alla celebrazione dei misteri 
che seguono la nascita del salvatore, la preghiera 
dell’Avvento non dimentica mai il giorno, nel quale 
l’opera della nostra redenzione sarà compiuta.  

padre Minori 

Domenica 3 - I di Avvento B 
* Ore 15.30: Prime confessioni.

Lunedì 4 
* Ore 9.30-12.00: Ritiro Spirituale Terza Età, a-
mici, pensionati, casalinghe presso la Parrocchia 
di S. Michele di Pontirolo. 
* Ore 15.00: Ritiro spirituale Docenti scuole Su-
periori nei locali parrocchiali. 

Giovedì 7 - Sant’Ambrogio 
Ore 18: Messa di vigilia della solennità successiva. 

Venerdì 8: - Immacolata Concezione 
Sante Messe secondo l’orario festivo. 

Sabato 9 
Ore 16 in Basilica: prosegue il corso chierichetti 
per quelli nuovi e per quelli già esistenti. 

Domenica 10: II di Avvento B 
* “Domenica insieme” per i ragazzi 2a Elementare.
* Ore 16.30: Concerto in S. Rocco. Finardi.

Parrocchia 
Santo Nome di Maria 

Domenica 3 - I di Avvento B 
* Ore 11.00: S. Messa con la partecipazione dei
ragazzi 2° anno (3a elementare) e loro genitori. 
* Ore 15.00: domenica insieme per i ragazzi di 3^
elementare presso l’oratorio di S. Pietro. 
Lunedì 4 
* Ore 9.30-12.00: Ritiro Spirituale Terza Età, a-
mici, pensionati, casalinghe presso la Parrocchia 
di S. Michele di Pontirolo. 
* Ore 15.00: Ritiro spirituale Docenti scuole Su-
periori nei locali parrocchiali. 

Giovedì 7 - Sant’Ambrogio 
Ore 17 Messa di vigilia della solennità successiva. 

Venerdì 8 Dicembre - Immacolata Concezione 
Sante Messe secondo l’orario festivo 

Domenica 10 -  II di Avvento B 
“Domenica insieme” per i bambini del 1° anno ( 
2a Elementare) a S. Pietro. 

Parrocchia S.Martino 
e chiesa di S. Francesco



Domenica 3 - I di Avvento B  
* Raccolta di alimentari a lunga conservazione per le
3 comunità di claustrali di Bergamo. 
* Ore 10.30: S. Messa con 3^ elementare e fam.
* Ore 15.00 Chiesa per la “Domenica insieme”
. 

Lunedì 4 
* Ore 9.30-12.00: Ritiro Spirituale Terza Età, amici,
pensionati, casalinghe presso la Parrocchia di S. 
Michele di Pontirolo: partenza coi mezzi 8,15. 
* Ore 15.00: Ritiro spirituale Docenti scuole Su-
periori nei locali C. 

Mercoledì 5 
Ore 21.00: lectio divina Vangelo della domenica 

Giovedì 7 - Sant’Ambrogio 
* Ore 18.00: S. Messa prefestiva.

Venerdì 8 Dicembre - Immacolata Concezione 
* Orario festivo delle S. Messe.
* Ore 10.30: S. Messa con benedizione delle
mamme in attesa, e Vestizione nuovi Chierichetti. 

Domenica 10 -  II di Avvento B  
* Ore 15 “Domenica insieme” per 2a Elementare).

Parrocchia 
San Zeno 

Domenica 3  - I di Avvento B  
Ore 14.45 Prime confessioni al Conventino. 

Lunedì 4 
* Ore 9.30-12.00: Ritiro Spirituale Terza Età, a-
mici, pensionati, casalinghe presso la Parrocchia 
di S. Michele di Pontirolo. 
* Ore 15.00: Ritiro spirituale Docenti scuole Su-
periori nei locali parrocchiali. 

Giovedì 7 - Sant’Ambrogio 
Ore 18.00 S. Messa Vespertina di Vigilia. 

Venerdì 8 Dicembre - Immacolata Concezione 
Ore 8.30 e ore 10.30 S. Messe. 

Domenica 10 -  II di Avvento B 
* Ore 15.30 “Domenica insieme” per i bambini 2a

Elementare a san Zeno. 
* Ore 16.30: Battesimi

Parrocchia San Bernardo 
in Castel Rozzone 

Domenica 3 Dicembre - I di Avvento B 
* Vendita Presepi a cura del GRUMI.

* “Domenica insieme” 2° anno (3a elementare).
* Ore 17.30: Novena all’Immacolata.

Lunedì 4 
* Ore 9.30-12.00: Ritiro Spirituale Terza Età, a-
mici, pensionati, casalinghe presso la Parrocchia 
di S. Michele di Pontirolo. 
* Ore 15.00: Ritiro spirituale Docenti scuole Su-
periori nei locali parrocchiali. 
* Ore 14.00-16.30: Raccolta indumenti presso
l’Oratorio a cura del GRUMI e della CARITAS. 
* Ore 17.30: Novena all’Immacolata.

Martedì 5 
* Ore 17.30: Novena all’Immacolata.

Mercoledì 6 
* Ore 17.30: Novena all’Immacolata.

Giovedì 7 - Sant’Ambrogio 
* Ore 17.30: Novena all’Immacolata.

Venerdì 8 Dicembre - Immacolata Concezione 
* Ore 10.00: S. Messa e benedizione mamme in
attesa, e la Vestizione dei nuovi Chierichetti. 
* Ore 11.15: Battesimi

Sabato 9 
Gruppo “Stare insieme” 

Domenica 10 -  II di Avvento B 
* “Domenica insieme” per i bambini 2a Element.
* Gruppo “Stare insieme”.

Parrocchia 
Santa Maria Annunciata 

Domenica 3 - I di Avvento B  
* Ore 14.45: Prime confessioni fanciulli 4 elem.
* Ora 20.30: Prove Teatro “Sipario Aperto”.

Lunedì 4 
* Ore 9.30-12.00: Ritiro Spirituale Terza Età, a-
mici, pensionati, casalinghe presso la Parrocchia 
di S. Michele di Pontirolo. 
* Ore 15.00: Ritiro spirituale Docenti scuole Su-
periori nei locali parrocchiali. 

Giovedì 7 - Sant’Ambrogio 
* Ore 20.30: Concerto “Stecchino d’oro”
* Ore 21: Lectio Divina Vangelo della Domenica.

Venerdì 8 Dicembre - Immacolata Concezione 

Domenica 10 - II di Avvento B 
* Ore 15.00: “Domenica insieme” Genitori e fan-
ciulli 1° anno (2^ elem.) a S Zeno. 
* Ore 20.30: Prove Teatro “Sipario Aperto”.

Parrocchia 
San Pietro apostolo 



Sabato 9 dicembre 
Ore 15.00 Ritiro spirituale per gli operatori mis-
sionari: ritrovo presso i padri Bianchi. 

Lunedì 11 dicembre 
* Ore 14.00 – 17.00: Ritiro spirituale Studenti
scuole superiori al Conventino. 
* Ore 21.00 diaconie parrocchiali

Venerdì 15 dicembre 
* Ore 6.30 S. Messa nella Chiesa di San Rocco
* Ore 21.00 catechesi adulti con Mons. France-
sco Braschi sul tema della liturgia presso la par-
rocchia del Conventino 

Sabato 16 dicembre 
* Ore 18.00-21.30 S. Messa, Confessioni di
Natale per la III Media (cena al sacco) presso 
San Zeno 
* Ore 18.30-21.30 Confessioni di Natale per I e
II media in Oratorio S. Zeno (cena al sacco). 

Lunedì 18-venerdì 22 
* Ore 16.45 Novena di Natale per i bambini
dell’Iniziazione Cristiana. 
* Ore 10.00-12.00 e 15.00-18.30: confessioni
individuali in Santuario 

Lunedì 18  
* Ore 21: Confessioni adolesc e 18-19enni a S. Zeno

Mercoledì 20 
Ore 21: confessioni comunitarie a S. Pietro 

Giovedì 21 
Ore 21: confessioni comunitarie a Castel Rozzone 

Venerdì 22 
* Ore 6.30 S. Messa nella Chiesa di San Rocco
* Ore 21: confessioni comunitarie a S. Zeno

Calendario Liturgico 
Domenica 3 dicembre, I di Avvento (Anno B)  
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Lunedì 4 dicembre, Messa propria della feria 
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11  

Martedì 5 dicembre, Messa propria della feria 
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Mercoledì 6 dicembre, Messa della Memoria, 
S. Nicola  
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

Giovedì 7 dicembre, Messa propria della festa, 
S. Ambrogio 
Ef 3,8-12; Sal 88; Gv 10,11-16  

Venerdì 8 dicembre, Messa propria solennità 
Immacolata Concezione di Maria 
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Sabato 9 dicembre, Messa propria della feria 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 - 10,1.6-8 

Domenica 10 dicembre, II di Avvento (Anno 
B) Messa propria
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 


