
   Era la sera di S. Lucia: una 
sera fredda, umida, nebbiosa e 
Fatima non aveva trovato altro 
riparo che il sagrato della chiesa 
di S. Pietro, nella zona nord; por-
tava un piccolo cappotto di fog-
gia occidentale, che non riusciva 
però a contenere ed a protegge-
re la sua incipiente gravidanza. 
Era lì con le sue due bellissime 
bambine, ognuna per mano: Ka-
dija di due anni e Mari di tre anni 
e mezzo. Fatima non conosceva 
alcuna parola di italiano, né di 
inglese, né di francese, ma le si 
leggeva comunque negli occhi la 
disperata richiesta d’aiuto. 
Al Centro d’Ascolto parrocchiale 
- e coadiuvato da un immigrato - 
Alberto ha cercato di capire qual-
cosa di questa povera mamma. 
Così ha appreso che, in Italia da 
poco tempo, proveniva col marito 
e le bambine da Firenze. Aveva 
trovato ospitalità a Treviglio pres-

so una famiglia di connazionali. 
ma   il marito si è poi eclissato e 
dopo alcuni giorni gli amici 
l’hanno estromessa. 
Ed ora è qui in Padania, senza 
soldi, né bagagli; incinta, con due 
bambine, tra gente che non capi-
sce; sola ad affrontare questo 
mondo freddo (...e non solo per 
la stagione). 
Alberto dal Centro d’Ascolto ci ha 
interpellato e qui alla Locanda, 
nonostante l’inadeguatezza del 
luogo (per i bambini), le si è fatto 
spazio e l’abbiamo ospitata con 
le sue bimbe. Abbiamo poi chia-
mato Monia a fungere da inter-
prete e poi anche Ana ad aiutarla 
ed a darle sostegno e compagni-
a. Ma Fatima spesso piange ed a 
volte si preme il petto e s’acca-
scia pallidissima.  
Da alcune carte spiegazzate che 
porta in tasca, scopriamo coster-
nati che questo è provocato da 

 

Ogni giovedì 
al Conventino 
ore 9,30 e 21,00 
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Concerto Corali con 

MUSICHE  
di NATALE 

e 
in ogni PARROCCHIA  
alla S.Messa principale 

BENEDIZIONE  

delle statuette  
del Bambin Gesù 

15 - 22  DICEMBRE  19 

www.comunitapastoraletreviglio.it 

Parrocchie: S.Martino, S.Pietro, S.Nome di Maria, S.Maria Annunciata, S.Zeno, in Treviglio, e S.Bernardo in Castel Rozzone 

ORARIO 
 

     Messe 
 

di      atale 
 

            

di Vigilia 
 

martedì 24 dicembre 
 

a TREVIGLIO 
 

ore 17,00: S.Giuseppe 
(via Casnida) 

ore 17,30: S.Pietro 
(p.za Paolo VI) 

ore 18,00: S.Francesco
(Via Milano) 

ore 18,30: basilica S. 
Martino (p.za Manara) 

ore 20,30: S.Nome di 
Maria (Geromina) 

ore 21,00: basilica S. 
Martino (p.za Manara) 

ore 21,30: S.Maria An-
nunciata (v.della Pace) 

ore 24,00: basilica S. 
Martino (p.za Manara) 

ore 24,00: S.Francesco 
(via Milano) 

ore 24,00: S.Zeno (via 
Terni) 

ore 24,00: S.Pietro 
(p.za Paolo VI) 
 

a CASTEL ROZZONE 

ore 18,00: S.Bernardo 

ore 24,00: S.Bernardo 

 
 

il 25 dicembre 
 

                  atale 
 

S. Messe secondo il 
consueto Orario festivo 

 
 

Il tuo MATTONE  
per il tuo Santuario 

 

 
 

          Mattone in plexiglass: 
           partecipa anche tu, 

           comprando un 
            mattone simbolico 

          trasparente con 
           all’interno l’immagi- 

          ne della Madonna  
           delle lacrime.  

         Le misure sono 15 cm 
 per 22 cm (1522 è la data del 

 Miracolo) per 5  cm (nel 2022 faremo 
il V centenario). Il tutto contenuto in una 
elegante scatola. Il mattone, numerato fino 
ad un massimo di 500 copie, può essere 
personalizzato con il proprio nome o il 
nome di una persona cui lo si voglia rega-
lare. E’ possibile visionare il modello pres-
so la sacrestia della basilica o la segreteria 
parrocchiale di san Martino.  
Offerta deducibile previa convenzione. 

... restaura 
la tua PANCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Offri il restauro di una 
panca del santuario  
in ricordo di una o più 

persone defunte.   
 

Sarà posta un’etichetta sulle 60 
panche da restaurare e ciò aiu-
terà a ricordare i nome di perso-
ne care.  Offerta deducibile pre-
via convenzione. 

In attesa del Natale 

Vita della Locanda 

AVVENTO 
di CARITA’ 

ZAMBIA 
Salviamo la foresta 

 

Lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì 

NOVENA di NATALE 
per tutti alle 16,30 

 

- in basilica per S.Martino e S.Francesco; 
- in S.Zeno per S. Maria Ann. e S. Zeno 
- in S.Pietro per S.Nome Maria e S.Pietro 
- in S.Bernardo a Castel Rozzone   

 

Il PROGETTO per lo ZAMBIA 
Luogo: distretto di Limulunga, 
prov.occidentale 

Destinatari: n. 240 contadini, 120 alunni e 
genitori che saranno coinvolti direttamente 
nelle attività 

Obiettivi: avviare produzione di ortaggi, per 
dare alternativa all’attuale attività produttiva di 
carbone, e così contribuire a ridurre la defore-
stazione ed il degrado ambientale.   



 
 

DOMENICA 15 dicembre  3^ Domenica di Avvento    Is 35, 1-6. 8. 10; Sal. 145; Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-11. 
                   

S.Martino e S.Francesco ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
S.Maria Annunciata   ore 08,30 in Oratorio l’Arcivescovo incontra il Gruppo Scouts 
             ore  9,00 S. Messa con l’Arcivescovo che poi saluta i chierichetti in sacrestia 
             ore 14,30 in Orat.S.Zeno l’Arcivescovo incontra le famiglie dei ragazzi di Iniziazio- 
                  ne cristiana 
S.Pietro sp.        ore 10,45 in Oratorio l’Arcivescovo incontra le famiglie dei ragazzi di Iniz.cristiana 
             ore 11.00 S. Messa con l’Arcivescovo che poi saluta i chierichetti in sacrestia 
             ore 13,00 in Oratorio Pranzo a buffet con i membri della III Età e Festa di   
                  Natale per tutta la Comunità Pastorale 
S.Zeno           ore 14,30 in Oratorio l’Arcivescovo incontra le famiglie dei ragazzi di Iniz.cristiana 
    

 

Lunedì 16 dicembre     

NOVENA di NATALE  ore 16,30 per Polo 
S.Pietro ap.       ore 16,30 S. Confessioni ragazzi IV anno di catechesi 
S.Nome di Maria    ore 16,30 S. Confessioni ragazzi IV anno di catechesi in S. Pietro 
 

 

Martedì 17 dicembre    

NOVENA di NATALE  ore 16,30 per Polo 
S.Zeno          ore 16,30 S. Confessioni ragazzi IV anno di catechesi 
S.Maria Annunciata   ore 16,30 S. Confessioni ragazzi IV anno di catechesi in S. Zeno               

 

Mercoledì 18 dicembre  
NOVENA di NATALE  ore 16,30 per Polo 
S.CONFESSIONI Adulti ore 21,00 in S. Pietro per tutta la Comunità pastorale                  

 

Giovedì 19 dicembre                 
NOVENA di NATALE  ore 16,30 per Polo 
S.CONFESSIONI Adulti ore 21,00 in S. Bernardo - C.Rozzone, per tutta la Comunità pastorale  
S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica 
CONCERTO di Natale  ore 21,00 in chiesa a S.Pietro, proposto da studenti Sc. Media T.Grossi 
 

 

Venerdì 20 dicembre  
NOVENA di NATALE  ore 16,30 per Polo 
S.CONFESSIONI Adulti ore 21,00 in S.Zeno, per tutta la Comunità pastorale  
S.Martino e S.Francesco ore 16,30 in basilica S.Confessioni ragazzi IV anno di catechesi 
             ore 15,00 Catechesi per la 3^ Età presso Centro Cattolico 
S.Maria Annunciata   ore 15,00 Incontro Movimento Terza Età 
 

 

Sabato 21 dicembre   

PreADOLESCENTI  ore 20,00 S. Confessioni in Oratorio S.Agostino    
S.Maria Annunciata  ore 20.45 "Una notte senza età" - Canti di Natale con lo Stecchino D'Oro 
 

DOMENICA 22 dicembre   4^ Domenica di Avvento     
In ogni PARROCCHIA alla S.Messa principale BENEDIZIONE dellle statuette del Bambin Gesù 
S.Martino e S.Francesco ore 15,45 in basilica CONCERTO di Cori con musiche natalizie 
             ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi             

 

calendario  una sua grave malformazione cardiaca … 
E qui alla Locanda ora è anche il nostro cuore 
a struggersi ed a piangere… e ci domandiamo: 
Signore Gesù, che significa  tutto questo? Che 
significa la visita inaspettata alla nostra chiesa/
comunità di questa  poverissima e provata - e 
rifiutata - famiglia? Signore Gesù, di chi é que-
sta famiglia che ci hai mandato e che ha  bus-

sato alla nostra porta?  

Forse, ancora una volta, Signore,  
vuoi dirci cos’è il Natale?  

Forse di nuovo ti preme evidenziare 
come - e che cosa - dev’essere  

una Comunità cristiana  
che prega e celebra  

la tua visita?  
diac. Alvaro Capp 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.Il mirabile segno del presepe, così caro al 
popolo cristiano, suscita sempre stupore 
 e meraviglia. Rappresentare l’evento 
della nascita di Gesù equivale ad annun- 
ciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è 
come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pa-
gine della Sacra Scrittura.  
Mentre contempliamo la scena del Natale, sia-
mo invitati a metterci spiritualmente in cammi-
no, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uo-
mo per incontrare ogni uomo. E scopriamo  
che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, per-
ché anche noi possiamo unirci a Lui. 
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella 
tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni 
precedenti il Natale preparano il presepe.  
Come pure la consuetudine di allestirlo nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, 
nelle carceri, nelle piazze...È davvero un eser-
cizio di fantasia creativa, che impiega i mate-
riali più disparati per dare vita a piccoli capola-
vori di bellezza. Si impara da bambini: quando 
papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono   
questa gioiosa abitudine, che racchiude  

 
in sé una ricca spiritualità popolare.   

Mi auguro che questa pratica non venga mai 
meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in 

disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata. 
2. L’origine del presepe trova riscontro anzi-
tutto in alcuni dettagli evangelici della nascita 
di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice 
semplicemente che Maria «diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene de-
posto in una mangiatoia, che in latino si dice 
praesepium, da cui presepe. 
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova 
posto dove gli animali vanno a mangiare.  
Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che 
si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 

6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, 
insieme ad altri Padri, aveva colto quando scri-
veva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne 
nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe 
contiene diversi misteri della vita di Gesù e li 
fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana. 

 

Dal Messaggio di Papa Francesco 
 sul Presepe:  

Admirabile signum 

 

Predisponiamo  
la venuta del Signore  

con la S. CONFESSIONE 
in basilica S. Martino, da lunedì 16.12,  

ogni giorno:  dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 18 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-15.html

