
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 

Santa Maria Annunciata, 
San Zeno in Treviglio 
e San Bernardo Abate 

in Castel Rozzone 

Il realismo cristiano si chiama anche vigilanza: alle pagine 
bibliche proposte dal lezionario fanno eco anche i testi of-
fertici dalla liturgia d’Avvento, che, in maniera poetica ma 
altrettanto incisiva, ci richiamano a questa dimensione fon-
damentale dell’intera esistenza cristiana. Alla luce di questi 
testi e della tradizione spirituale cristiana, mettiamo in evi-

denza due aspetti complementari della virtù della vigilanza: 
vigilare infatti significa letteralmente due cose, prima sve-
gliarsi, e poi restare svegli. Innanzitutto vigilare significa sve-
gliarsi. Chiaramente prendiamo questa come un’immagine 
che rimanda a qualcosa d'altro: in questo caso, svegliarsi 
coincide con lo scuotersi dal torpore spirituale, e come un 
uomo quando si sveglia dal sonno abbandona i sogni e tor-
na alla realtà, così il cristiano si scuote dal torpore quando 
prende, o riprende coscienza della propria realtà, anche di 
uomo debole e peccatore. Sempre secondo questa immagi-

ne, i vizi e i peccati sono come induttori di sonno. In que-
sto primo significato la vigilanza corrisponde praticamente 
alla conversione: io vigilo se ho il coraggio di prendere co-
scienza dei mio peccato, se so riconoscerlo come tale, se 
non vado a cercare le scusanti, se non tento di mascherarlo.  
Poi vigilare significa stare svegli, cioè perseverare nella 
nuova condizione, impedendo di ricadere vittime del son-
no. La liturgia d’Avvento infatti, riprendendo i moniti del 
vangelo, ci dice: «Vigilate - cioè svegliatevi e poi cercate di 
restare ben svegli! - perché non sapete quando il Signore 
tornerà». Sono parole un po’ inquietanti, sembrano quasi 
una velata minaccia, un avvertimento, ma ci richiamano a 
una riflessione molto realistica sulla nostra vita e su quella 
di ogni uomo. Vivere è restare svegli e, se non lo siamo, 
svegliamoci, scuotiamoci, finché c’è tempo. Il cristiano dun-
que non teme la morte, ma teme di addormentarsi, di esse-
re trovato addormentato. I genitori vivono vigilanti quando 
cercano di restare fedeli alla loro vocazione e alloro compi-
to di educare i propri figli nel nome di Gesù. Il cristiano im-
pegnato nell’attività politica, civile o sociale, vive vigilando 
quando resta fedele alla sua vocazione di uomo e di cittadi-
no, chiamato a interessarsi più del bene comune che del 
proprio tornaconto, più del vantaggio e del progresso 
dell’intera società che non della propria particolare cerchia 
di amici e di clienti. Chi è impegnato nell’attività didattica e 
formativa vive vigilando quando resta fedele alla propria 
missione di educatore, rispettoso della libertà di coscienza 
dei giovani affidati al suo magistero, senza diventare, o pre-
tendere di diventare, padrone delle coscienze o dell’intelli-
genza altrui, senza plagiare nessuno attraverso le mode o le 
ideologie, considerandosi non fonte della verità, bensì tra-
mite, strumento attraverso il quale la verità può raggiungere 
la coscienza e l’intelligenza dei suoi alunni. I ragazzi e i gio-

vani ancora impegnati negli studi vivono vigilanti quando 
restano fedeli al loro importante dovere di prepararsi seria-
mente oggi sui libri e nella scuola, per essere un domani 
adulti e cittadini responsabili e operosi, preparati ad affron-
tare i problemi della vita e capaci di risolverli ove saranno 
chiamati a operare. Insomma: essere vigilanti significa vive-

re con fedeltà cristiana la propria condizione personale, la 
propria vocazione. Tutto questo ci permette di avere della 
vigilanza cristiana un’idea completa ed equilibrata: sarebbe 
infatti parziale intenderla solo come una virtù «al negativo», 
come se si riducesse esclusivamente allo stare attenti a non 
commettere peccati. Esiste certamente anche questo aspet-
to, ma essa è anche, se non soprattutto, una virtù «al positi-
vo», capace di dare forma, sostegno e contenuto non solo 
alle sei settimane del lungo avvento ambrosiano, ma all’in-
tera vita cristiana. 

don Norberto 



09 - Domenica- II di Avvento - S. Giovanni Diego C.; S. Siro - II 
Bar 5, 1 - 9; Sal 125; Fil 1, 4 - 6. 8 - 11; Lc 3, 1. 6 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

16.00: Santo Battesimo in Basilica 

17.45: in Basilica - Vesperi e Meditazione biblica sui Salmi e Benedizione Eucaristica 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

FESTA IN ONORE DI SANTA LUCIA (secondo le indicazioni riportate sui manifesti) 

GRUPPO STARE INSIEME 

10 - Lunedì - II di Avvento - Beata Vergine di Maria di Loreto; S: Eulalia; S. Mauro - II 
Is 35, 1 - 10; Sal 84; Lc 5, 17 - 26 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

09.00 - 11.00: Ritiro Spirituale di Avvento per i Membri del Movimento della 3ª Età 
09.00 - 11.00: predicati da Padre Eugenio Minori Superiore dei Monfortani 
09.00 - 11.00: presso la Chiesa di San Francesco 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

20.45: Incontro della DIACONIA PARROCCHIALE presso il Bar dell’Oratorio 

11 - Martedì - II di Avvento - S. Damasco I (mf); S. Daniele Stilita; S. Sabino - II 
Is 40, 1 - 11; Sal 95; Mt 18, 12 - 14 

SAN PIETRO 21.00: Incontro di preparazione dei gruppi di Ascolto della Parola 

12 - Mercoledì - II di Avvento - Beata Vergine Maria di Guadalupe (mf); B. Giacomo Capocci - II 
Is 40, 25 - 31; Sal 102; Mt 11, 28 - 30 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

20.45: Incontro con i Genitori del 4º Anno di Iniziazione Cristiana 
20.45: e presentazione Calendario presso la Sala Giochi in Oratorio 

13 - Giovedì - II di Avvento - S. Lucia (m); S. Ottilia; B. Giovanni Marinoni - II 
Is 41, 13 - 20; Sal 144; Mt 11, 11 - 15 

SAN PIETRO 16.00: Ritiro per i Professori di tutte le Scuole 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA  

09.30: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

21.00: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

21.00: Commissione Famiglia del Decanato di Treviglio presso la Casa Parrocchiale 

14 - Venerdì - II di Avvento - S. Giovanni della Croce (m); S. Venanzio Fortunato - II 
Is 48, 17 - 19; Sal 1; Mt 11, 16 - 19 

CONCLUSIONE DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE PER TREVIGLIO E CASTEL ROZZONE 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

19.00: in Basilica Santa Messa con la partecipazione degli Operatori 
19.00: del Consultorio Familiare di Treviglio e Caravaggio 

SAN ZENO 16.30: Adorazione Eucaristica 

SANTO NOME 
DI MARIA 

20.30: Presentazione del «Progetto Scuola di Avviamento Professionale Xinavane» 
20.30: con Padre Claudio Zuccala presso l’Oratorio della Geromina 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

18.30: Incontro del Consiglio Affari Economici (CAEP) della Parrocchia 

15 - Sabato - II di Avvento - S. Valeriano; B. Maria Vittoria Fornari; B. Carlo Steeb - II 
Sir 48, 1 - 4. 9 - 11; Sal 79; Mt 17, 10 - 13 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

21.00: Gruppo ACOR (Separati - Divorziati - Nuova unione) presso la Casa Parrocchiale 

16 - Domenica - III di Avvento - S. Adelaide; A. Aggeo profeta - III 
Sof 3, 14 - 17; Cant. Is 12, 2 - 6; Fil 4, 4 - 7; Lc 3, 10 - 18 

DOMENICA INSIEME DEL 1º ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA (SECONDO LE INDICAZIONI DEI POLI) 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

17.45: in Basilica - Vesperi e Meditazione biblica sui Salmi e Benedizione Eucaristica 





SANTE CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 
Confessioni in Basilica 

da lunedì 17 dicembre 2018 a lunedì 24 dicembre 2018 
Tutti i giorni dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

 
Mercoledì 19 dicembre 2018: 

ore 21.00: Confessioni comunitarie a San Zeno. 
Giovedì 20 dicembre 2018: 

ore 21.00: Confessioni comunitarie a Castel Rozzone. 
Venerdì 21 dicembre 2018: 

ore 21.00: Confessioni comunitarie a San Pietro. 
 

SANTE MESSE NELLA VIGILIA DEL SANTO NATALE 
Basilica:   ore 18.30 - 21.00 - 24.00 
 
San Giuseppe:  ore 17.00 
 
San Francesco:  ore 18.00 - 24.00 
 
San Zeno:   ore 18.00 - 24.00 
 
Conventino:  ore 21.30 
 
San Pietro:   ore 17.30 - 24.00 
 
Geromina:   ore 21.30 
 
Castel Rozzone: ore 18.00 - 24.00 


