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 Negli anni del dopoguerra le feste erano solo 
quelle di Natale, ed erano giorni in cui a noi 
bambini sembrava quasi di essere al centro 
dell’attenzione. Dico «quasi» perché le famiglie 
di allora avevano molti bambini. Ma Natale riu-
sciva a destare in tutte le famiglie il desiderio di 
donare qualcosa, e i destinatari naturali erano i 
bambini. 
 Ogni casa allora aveva un camino, al quale noi 
bambini appendevamo una calza nella speranza 
che venisse riempita dalla Befana. Pifania, Befa-
na, era il modo in cui si era semplificato, e stor-
piato, il nome greco di questa festa: «Epifania», 
cioè manifestazione del Figlio di Dio all’umanità. 
Per noi quella festa della «Pifania che tutte le fe-
ste le porta via» era semplicemente l’ultima occa-
sione di allegria: poi sarebbero tornati i giorni 
grigi con la neve, la scuola da raggiungere ogni 
giorno a piedi in mezzo al gelo, il freddo che la 
faceva da padrone nelle nostre case. 
 Ogni anno ascoltavamo affascinati la «storia». 
C’erano dei Magi, sapienti che dall’Oriente erano 
venuti a cercare il bambino appena nato, il Re dei 
re, indicato da una cometa apparsa nella notte. E 
questo lo rappresentavamo anche nel presepe, con 
Magi e cammelli che facevamo avanzare passo 
dopo passo verso la grotta di Betlemme. Cammi-
nando camminando, avevano trovato alloggio in 
una casa dove abitava una vecchia, alla quale a-
vevano manifestato il motivo del loro viaggio: la 
ricerca del Re dei re. Ma non le avevano detto 
nulla della stella. Allora la vecchina pensò di an-
dare a cercare anche lei il Re dei re appena nato 
per portargli il suo dono. Si caricò in spalla un 
sacco di regali ma, non avendo alcuna idea di do-
ve potesse essere quel bambino-re, si mise a gira-
re di casa in casa, lasciando cadere un regalo in 
ogni camino fumante. E così i doni per il Re dei 
re diventarono doni per ogni bambino presente in 
una casa.  

 Anche noi allora attendevamo che venisse, 
re o non re. Ma una vigilia dell’Epifania, dopo 
aver appeso la mia brava calza al camino, inve-
ce di andare a fare i compiti dal vicino, ero ri-
masto in casa. Sentendo salire qualcuno per le 
scale, andai a vedere chi stesse arrivando e tro-
vai mia madre con un sacchetto di fichi secchi e 
una tavoletta di cioccolato in mano. Appena mi 
vide, lasciò cadere per terra i pacchetti e mi 
venne incontro cercando di non farmeli vedere, 
ma ormai avevo capito. «La Befana non era ve-
ra!», dissi in cuor mio, e fui colto da grande tri-
stezza. Mia madre, che era già malata, se ne ac-
corse subito, mi strinse al petto, mi baciò sus-
surrandomi: «Ora sei grande. È ora che tu sap-
pia che i regali te li facciamo io e papà perché ti 
vogliamo bene». 
 Fu per me un cambiamento di attesa, di de-
siderio, di fiducia. Quella delusione fu l’inizio 
di un cammino di apprendimento: occorre sì de-
siderare, ma solo ciò che è possibile, e attender-
lo da chi può farci il dono. Non dalla Befana, 
non dal cielo, al limite nemmeno da Dio occor-
re aspettare quello che possiamo attendere dalla 
terra, dalle persone che incontriamo, che ci a-
mano e che amiamo. E a nostra volta dobbiamo 
sapere che solo noi siamo il dono che le persone 
che amiamo hanno il diritto di attendersi. 
 La «perdita» della Befana fu per me la sco-
perta di un tesoro, l’allenamento a lasciar cade-
re tante fiducie incerte che costellavano il mio 
cielo di bambino e a prendere piena consapevo-
lezza dell’amore di mia madre che di lì a pochi 
mesi mi avrebbe lasciato. La fine di quella fa-
vola al cuore dell’inverno mi ha insegnato che 
nella vita bisogna attendere dalla terra ciò che la 
terra ci può dare, e ad attendere dal cielo, da 
Dio, solo ciò che Dio ci può donare, il suo amo-
re fino alla fine. 

Enzo Bianchi  

 

Parrocchie 
 

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

e S. Bernardo 
in Castel Rozzone 



 
 

 
Domenica 7 - Battesimo del Signore  
* Ore 10.00 e 16.00: Battesimi. 
 
Lunedì 8 
* Con oggi riprende il catechismo dei ragazzi 
* Ore 21.00: Formazione nuovi educato-
ri/animatori al S. Agostino. 
 
Martedì 9 
* Ore 21.00: Equipe Preadolescenti, a S. Agostino. 
 
Mercoledì 10 
* Ore 21.00: Riunione di tutte le catechiste al S. 
Agostino. 
 
Venerdì 12 
* Ore 18.30: Incontro I e II media, presso S. Ago-
stino. 
* Ore 20.30: Incontro I e II media (2° gruppo), 
presso S. Agostino. 
* Ore 21.00: Incontro III media, presso S. Ago-
stino. 
* Ore 21.00 In Santuario concerto dei 3 Cori Icat, 
Calycanthus e Cattaneo pro terremotati S. Ginesio. 
 
Sabato 13 
Entra in vigore l’orario nuovo delle Messe festive 
 
Domenica 14 -  II Tempo Ordinario  
 

Parrocchia 
Santo Nome di Maria 

 
Domenica 7 - Battesimo del Signore  
* Ore 11.00: S. Messa con famiglie e bambini 
battezzati nel 2017. 
 
Lunedì 8 
* Con oggi riprende il catechismo dei ragazzi 
* Ore 21.00: Formazione nuovi educato-
ri/animatori al S. Agostino. 
 
Martedì 9 
* Ore 21.00: Equipe Preadolescenti, a S. Agostino. 
 
Mercoledì 10 
* Ore 21.00: Riunione di tutte le catechiste al S. 
Agostino. 
 
Venerdì 12 
* Ore 18.00: Incontro I e II media, presso Orato-
rio Geromina. 

* Ore 20.30: Incontro III media. 
* Ore 21.00 In Santuario concerto dei 3 Cori Icat, 
Calycanthus e Cattaneo pro terremotati S. Ginesio. 
 
Sabato 13 
Entra in vigore l’orario nuovo delle Messe festive 
 
Domenica 14 -  II Tempo Ordinario 
 

Parrocchia San Bernardo 
in Castel Rozzone 

 
Domenica 7 - Battesimo del Signore  
* Ore 10.00: Battesimi. 
* Ore 20.30: Elevazione Musicale del Coro San 
Bernardo. 
 
Lunedì 8 
* Ore 14.00 - 16.30: Raccolta indumenti presso 
l’Oratorio a cura del GRUMI e della Caritas. 
* Ore 20.15: Presso l’Oratorio: incontro III me-
dia. 
* Ore 20.30: Presso l’Oratorio: incontro I e II 
media. 
* Ore 20.30: Presso l’Oratorio: incontro adole-
scenti. 
* Ore 21.00: Formazione nuovi educato-
ri/animatori a S. Agostino. 
 
Martedì 9 
* Ore 21.00: Equipe Preadolescenti, a S. Agostino. 
 
Mercoledì 10 
* Ore 14.30: Formazione Terza Età e adulti, pres-
so Cappella Immacolata. 
* Ore 21.00: Riunione di tutte le catechiste al S. 
Agostino. 
 
Giovedì 11 
* Ore 19.30: Vespero ed Adorazione Eucaristica. 
* Ore 21.00: Commissione Famiglia, presso Casa 
parrocchiale. 
 
Venerdì 12 
* Ore 21.00 In Santuario concerto dei 3 Cori Icat, 
Calycanthus e Cattaneo pro terremotati S. Ginesio. 
 
Sabato 13 
* Ore 21.00: Incontro coppie separati/divorziati, 
presso casa parrocchiale. 
Entra in vigore l’orario nuovo delle Messe festive 
 
Domenica 14 -  II Tempo Ordinario 
 
 

Parrocchia S.Martino 
e chiesa di S. Francesco 



Parrocchia 
San Zeno 

 
Domenica 7 - Battesimo del Signore  
 
Lunedì 8 
* Con oggi riprende il catechismo dei ragazzi 
* Ore 21.00: Formazione nuovi educatori/ anima-
tori al S. Agostino. 
* Ore 21.00: In Oratorio incontro adolescenti. 
 
Martedì 9 
* Ore 21.00: Equipe Preadolescenti, al S. Agostino. 
 
Mercoledì 10 
* Ore 21.00: Riunione di tutte le catechiste al S. 
Agostino. 
 
Giovedì 11 
* Ore 18.30: Incontro I e II media. 
 
Venerdì 12 
* Ore 21.00: Incontro III media, presso Oratorio 
S. Agostino. 
* Ore 21.00 In Santuario concerto dei 3 Cori Icat, 
Calycanthus e Cattaneo pro terremotati S. Ginesio. 
 
Sabato 13 
Entra in vigore l’orario nuovo delle Messe festive 
 
Domenica 14 -  II Tempo Ordinario 
* Ore 16.30: Battesimi. 
 

 
Domenica 7 - Battesimo del Signore  
* Ore 10.30: Battesimi. 
 
Lunedì 8 
* Con oggi riprende il catechismo dei ragazzi 
* Ore 21.00: Formazione nuovi educato-
ri/animatori al S. Agostino. 
* Ore 21.00: incontro adolescenti in parrocchia. 
 
Martedì 9 
* Ore 21.00: Equipe Preadolescenti, a S. Agostino. 
 
Mercoledì 10 
* Ore 21.00: Riunione di tutte le catechiste al S. 
Agostino. 
 

Venerdì 12 
* Ore 15.00: Catechesi Terza Età 
* Ore 18.30: Incontro I e II media. 
* Ore 20.30: Incontro III media, alla Geromina. 
* Ore 21.00 In Santuario concerto dei 3 Cori Icat, 
Calycanthus e Cattaneo pro terremotati S. Ginesio. 
 
Sabato 13 
Entra in vigore l’orario nuovo delle Messe festive 
 
Domenica 14 -  II Tempo Ordinario 
* Ore 15.30: Incontro genitori e bambini di 1a e-
lementare. 
* Ore 15.30-17.30 in Oratorio: lavoretti in prepa-
razione del carnevale 
 

Parrocchia 
Santa Maria Annunciata 

 
Domenica 7 - Battesimo del Signore  
 
Lunedì 8 
* Con oggi riprende il catechismo dei ragazzi 
* Ore 21.00: Formazione nuovi educato-
ri/animatori al S. Agostino. 
 
Martedì 9 
* Ore 21.00: Equipe Preadolescenti, a S. Agostino. 
 
Mercoledì 10 
* Ore 21.00: Riunione di tutte le catechiste al S. 
Agostino. 
 
Giovedì 11 
* Ore 21.00: Lectio Divina sul Vangelo della 
Domenica. 
 
Venerdì 12 
* Ore 18.30: Incontro I e II media. 
* Ore 21.00: Incontro III media, presso Oratorio 
S. Agostino. 
* Ore 21.00 In Santuario concerto dei 3 Cori Icat, 
Calycanthus e Cattaneo pro terremotati S. Ginesio. 
 
Sabato 13 
* Ore 14.45-17.30: Scuola Biblica Decanale.  
Entra in vigore l’orario nuovo delle Messe festive 
 
Domenica 14 -  II Tempo Ordinario 
* Ore 20.30: Prove Teatro “Conventino Sipario 
Aperto”. 
 

 
  

 
  

 
  

Parrocchia  
San Pietro apostolo 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  



 

Sinodo minore 
Domenica 14 gennaio in Sant’Ambrogio a Mila-
no alle ore 16.00 prende avvio il Sinodo minore 
indetto dall’Arcivescovo alla presenza dei Consi-
glio pastorale e presbiterale diocesani, dei Deca-
ni, dei Consigli pastorali decanali e di rappresen-
tanti dei Consigli pastorali parrocchiali, delle co-
munità dei migranti, delle associazioni e dei mo-
vimenti.  
Il Sinodo intende migliorare la nostra disponibili-
tà all’ascolto, al riconoscimento dell’azione dello 
Spirito; per ammorbidire le rigidità e le dinami-
che inerziali di una istituzione che può vantare 
secoli di tradizione appassionata del Vangelo, ma 
che sperimenta le paure paralizzanti del nuovo 
contesto culturale e sociale. 
 

Tavola condivisa 
* Mercoledì 17 alle ore 21 a S. Zeno: incontro in-
formativo aperto a tutti. 
* Domenica 21: pranzo di solidarietà in famiglia 
con uno dei 22 giovani richiedenti protezione in-
ternazionale ospiti a Treviglio  
 

 

 

18-25 gennaio: settimana mondiale di preghie-
ra per l’unità dei cristiani. 
 
Celebrazione ecumenica 
Domenica 21 ore 16 in Basilica: celebrazione del-
la Parola con il pastore Valdese di Bergamo. 
 
Martedì 23 
Ore 21.00 nella Parrocchia di S. Donato, 
l’Arcivescovo invita i componenti dei Consigli 
Pastorali degli affari economici delle parrocchie. 
 
Domenica 28, festa diocesana della famiglia 
 
Domenica 4 febbraio 
* Giornata nazionale della vita 
* Ore 16.30 in Santuario: incontro dei genitori dei 
bambini 0-6 anni del decanato.  
* Raduno invernale degli oratori 
 
Domenica 11 
* Giornata mondiale del malato 
* Giornata diocesana della solidarietà 
  


