
     Mi ha sempre colpito 
un’espressione di Albert Ca-
mus, tratta dalla sua opera te-
atrale Caligola: 
«Questo mondo, così com’è 
fatto, non è sopportabile. Ho 
perciò bisogno della luna, o 
della felicità, o dell’immortali-
tà, di qualche cosa che sia for-
se pazzia, ma che non sia di 
questo mondo». 
Questo pensiero dice che an-
che nel cuore di chi si sente 
ateo, questa vita non basta! 
Lo diceva bene san Paolo VI in 
un suo messaggio natalizio 
quando era ancora  
Arcivescovo di Milano:  
“Il messaggio ch’io ho per Te, 

uomo d’oggi, è ancora quello 
del Natale: «Non aver paura! 
Oggi vi è nato il Salvatore, che 
è Cristo Signore!». Uomo d’og-
gi, Tu non sei insensibile a 
questo fatidico annuncio! Io lo 
so. Tu hai gli occhi sbarrati; io 
lo vedo; Tu sei profondamente 
commosso. Non lo vuoi dire; 
ma Tu piangi; Tu esulti! Tu non 
parli, ma io indovino le questio-
ni che Ti balzano in cuore: 
Dov’è? Chi è? È proprio vero? 
È proprio per me? Sì. È venuto 
Chi ci può salvare. È venuto 
per noi. È nostro Fratello. Ed è 
il Verbo di Dio fatto uomo.  
È Colui che conosce l’uomo.  
È Colui che conosce il dolore. 

 

L’impegno di Carità 

per l’Avvento 

è AIUTARE  
lo ZAMBIA 

 
Domenica 22.12 
in basilica ore 15,45 

Concerto Corali con 

MUSICHE  
di NATALE 

e 
in ogni PARROCCHIA  
alla S.Messa principale 

BENEDIZIONE  

delle statuette  
del Bambin Gesù 

 
 

S. CONFESSIONI 
in basilica 

di S. Martino 
Lunedì 23.12 e 
martedì 24.12  

dalle ore 9 alle 12 e 
dalle ore 15 alle 18  

 

 
Venerdì 27.12 e 

Sabato 28.12 

uscita a  
PARMA 
Ragazzi 

di 1^ e 2^ media 

22 - 29  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  
e della Notte Santa 

 

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 18,00: S. Zeno (via 
Terni) 

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. 

AVVENTO 
di CARITA’ 

ZAMBIA 
Salviamo la foresta 

 

Il PROGETTO per lo ZAMBIA 
Luogo: distretto di Limulunga, prov.occiden-
tale 

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.   

Presepe: vangelo 
in dialetto! 

GIOVANI 

In preparazione al S. Natale, 

Lunedì 23.12 ore 21,00 

CONFESSIONI  
Pastor.Giovanile  

presso la chiesa di S. Zeno 



 
 

DOMENICA 22 dicembre   4^ Domenica di Avvento   Is 7, 10-14; Sal.23; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24. 

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  
    

 

Lunedì 23 dicembre  San Giovanni da Kety, Sacerdote  Ml 3, 1-4.23-24; Sal 24; Lc 1, 57-66.    

GIOVANI         ore 21,00 CONFESSIONI Past.Giovanile presso chiesa di S. Zeno 
S.Martino e S.Francesco S. Confessioni ore  9,00 - 12,00  e ore 15 - 18 in basilica 
             S. Confessioni ore 15,00 - 18,00 a S. Francesco  
S.Pietro ap.       S. Confessioni ore  9,00 - 10,30 
S.Maria Annunciata   S. Confessioni ore 15,00 - 18,00 
S. Zeno         S. Confessioni ore 15,00 - 18,00 
 

 

Martedì 24 dicembre                 2 Sam 7, 1-5.8-11.16; Sal 88; Lc 1, 67-79. 

Per S.MESSE di Vigilia e della notte vedi pagina seguente 
S.Martino e S.Francesco S. Confessioni ore 9,00 - 12,00  e ore 15 - 18 in basilica 
             S. Confessioni ore 15,00 - 18,00 a S. Francesco  
S.Pietro ap.       S. Confessioni ore 9,00 - 12,00 e ore 14,30 - 17,30 
S.Nome di Maria    S. Confessioni ore 9,00 - 11,00    

             a Castel Cerreto S. Confessioni ore 7,45 - 8,30  
S.Maria Annunciata   S. Confessioni ore 15,00 - 18,00 
S. Zeno         S. Confessioni ore 15,00 - 18,00 
S.Bernardo - C.Rozzone S. Confessioni ore 16,00               

 

Mercoledì 25 dicembre  S. Natale         Is 9, 1-3. 5-6; Sal. 95; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14. 
S. Messe secondo il consueto orario festivo                 

 

Giovedì 26 dicembre Santo Stefano         At 6,8-12;7,54-60; Sal 30; Mt 10, 17-22.        
S.Martino e S.Francesco ore 8,30 -  ore 10,00 - ore 11,30 - ore 18,30 S. Messa in basilica 
             ore 10,30 S. Messa in S. Francesco  
S.Pietro ap.       ore 10,30 S. Messa 
S.Nome di Maria    ore   9,30 S. Messa a Castel Cerreto 
             ore 11,00 S. Messa 
S.Maria Annunciata   ore 11,00 S.  Messa 
S. Zeno         ore 10,00 S. Messa 
S.Bernardo - C.Rozzone ore    8,00 S. Messa 
             ore 10,00 S. Messa  
 

 

Venerdì 27 dicembre   San Giovanni, Ap      1 Gv 1, 1-4; Sal 96; Gv 20, 2-8.         

USCITA a Parma Ragazzi di 1^ e 2^ media  
 

 

Sabato 28 dicembre   Innocenti, Santi, primi martiri   1 Gv 1,5 - 2,2; Sal 123; Mt 2, 13-18. 

USCITA a Parma Ragazzi di 1^ e 2^ media  
 

 

DOMENICA 29 dicembre   Sacra Famiglia   Sir 3, 2-6. 12-14; Sal.127; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23. 

S.Martino e S.Francesco ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
            

 

calendario  È Colui che instaura l’amore nel mondo; 
colui che dà la pace, la verità, la grazia, la 
gioia, la Vita. Si chiama Gesù Cristo, nostro 
Signore e nostro Salvatore”. (Natale 1960)  
In questa pazzìa sta l’audacia della fede 
cristiana: non solo c’è un Dio, ma questo 
Dio si è fatto uomo, si è fatto bambino, ha 
preso casa fra gli uomini, ha vissuto la vita 
di un uomo, ha avuto una madre, degli ami-
ci che ha molto amato, ha sofferto, è stato 
ingiustamente condannato a morte, ha avu-
to anche lui paura della morte. 
Lo dice bene papa Francesco nella sua let-
tera sul presepe di questi giorni: “Il modo di 
agire di Dio quasi tramortisce, perché sem-
bra impossibile che Egli rinunci alla sua glo-
ria per farsi uomo come noi. Che sorpresa 
vedere Dio che assume i nostri stessi com-
portamenti: dorme, prende il latte dalla 
mamma, piange e gioca come tutti i bambi-
ni! Come sempre, Dio sconcerta, è impreve-
dibile, continuamente fuori dai nostri sche-
mi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio 
così come è entrato nel mondo, ci provoca 
a pensare alla nostra vita inserita in quella 
di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si 
vuole raggiungere il senso ultimo della vita”. 
Dio, un neonato! Un Dio in cerca di caldi ab-
bracci per riuscire a vivere, a crescere. Un 
Dio senza parole, solo sguardi, sorrisi, lacri-
me. Dio viene, si fa bambino. E un bambino 
non attende altro che di essere amato, così 
il nostro Dio. Dio viene per dirci che ci è vici-
nissimo, perdutamente e teneramente. Per 
dirci che ci ama da sempre e per sempre 
con una fedeltà "cocciuta" e insuperabile. È 
questo l’evento, tanto più grande dell’intel-
ligenza umana, che ci racconta ogni anno il 
Natale ... e la meraviglia si ripete! 
Ho avuto la fortuna di andare a Betlemme la 
scorsa estate: lì, nella Basilica della Natività 
c’è una porta d’ingresso così bassa che ti 
obbliga a curvarti per poter entrare. Come a 

dire che se vuoi trovare davvero il Bambino 
deve farti anche tu bambino, devi farti pic-
colo … perché nessuno riesce a trovare Dio 
se non con un “cuore di bimbo”, un cuore 
che crede alle sorprese, alle sorprese di 
Dio! Che stupendo il Natale! E’ perché Na-
tale è lo scandalo di un Dio che disobbedi-
sce all’immagine tutta umana che ci siamo 
creati di lui, che non rispetta la nostra logi-
ca.  
In questo Natale lasciamoci "prendere il 
cuore" da questo Bambino, lasciamo che ci 
parli, sentiamoci presi per mano, illuminati, 
rafforzati, consolati, perdonati, fatti nuovi da 
questo Bambino. 
Vi invito a fare vostri questi pensieri davanti 
al presepe di casa vostra o ad uno di quelli 
bellissimi delle nostre chiese. Il presepe è 
un vangelo in dialetto. C’è tutto, ma nella 
forma più semplice ed immediata. Tutti lo 
possono capire. Tutti ci possiamo commuo-
vere e forse anche un po’ lasciarci cambiare. 
  Auguri di buon Natale a tutti. 

 don Norberto 

 

Prepariamoci alla venuta del Signore  

con la S. CONFESSIONE 
in basilica S. Martino lunedì 23.12 e martedì  
24.12 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 18 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/300.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-23.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-24.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/301.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-26.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/136.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-27.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/302.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-28.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/395.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-29.html

