
Il 6 gennaio è SOLENNITA’ dell’EPIFANIA 
L'Epifania, o  
Epifania del Signore è 
la solennità nella quale 
la Chiesa celebra la ma-
nifestazione di Cristo ai 
popoli di tutto il mondo, 
simboleggiati dai Magi 
che gli fanno visita e gli 
rendono omaggio por-
tandogli in dono dell'oro, 
dell'incenso e della mir-
ra.   Viene celebrata il 6 
gennaio.  
Con la Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste ed il Natale costituisce 
una delle massime solennità della Chiesa. Il termine Epifania deriva 
dal greco epipháneia, che può significare "manifestazione", "apparizio-
ne", "venuta", "presenza divina". 

Nella SOLENNITA’ del 6 gennaio, il BACIO a GESù BAMBINO 
In S.Martino e S. Francesco ore 15,30 in basilica Bacio a Gesù Bambi 
                no e al termine, accompagnati dai Baghét, 
                in Oratorio S. Agostino per Tombolata e  
                Grande merenda. 
In S.Bernardo - C.Rozzone  ore 15,30 Sacra rappresentazione e bacio 
                Gesù Bambino  

  “Benvenuto futuro!” è il sa-
luto che il nostro arcivescovo 
ha proposto l’8 dicembre scor-
so nel suo discorso alla città di 
Milano, ed appare l’atteggia-
mento più bello per salutare il 
nuovo anno: benvenuto 1 gen-
naio 2020! 
Fin dal 1968, il primo giorno 
dell’anno è infatti Giornata mon-
diale della Pace; fu S. Paolo VI 
ad istituirla e da allora la Co-
munità cristiana per l’inizio del 
nuovo anno invita tutti a consi-
derare ed a promuovere il do-
no prezioso della Pace. 
In merito Papa Francesco dice 
che la Pace, è un cammino di 
speranza che inizia la notte di 

Natale, facendo esperienza del-
la gioia e della pace che viene 
dalla nascita del Salvatore. 
Sì, la gioia e la pace del Nata-
le, per abbandonare la triste 
rassegnazione alla disarmonia 
ed alle divisioni e per nutrirci 
della speranza cristiana, quella 
fondata sulla certezza che Dio 

abita il tempo e fa nuove tutte 
le cose. 
Fa nuovo anche l’anno che ci 
è dato da vivere, che può dun-
que essere migliore, particolar-
mente per chi non ha pace. 
Istintivamente il pensiero corre 
alle popolazioni che vivono la 
barbarie della guerra o l’abbrut-
timento della miseria; ma c’è 

 
 

PREGHIERA 
per la PACE 
il 31.12.2019 

ore 23,15 in S.Zeno 

 
RADUNO  

per la PACE 
1.1.2020, ore 16 

in p.za Garibaldi 
a Treviglio 

 
Il 13 gennaio 

riprenderanno 
gli incontri di 

PASTORALE 
GIOVANILE 

 
Giovedì  

16.1  ore 20,30 

CINEFORUM 

film “Crow’s egg” 

a Fara d’Adda 

 
Parr. S.Martino  

venerdì  
17.1 ore 15,00 

CATECHESI 
3^ Età 

presso Centro 
Cattolico 

22 dic – 11 gen 2020 

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 

 
 

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 
regalare. E’ possibile visionare il modello 
presso la sacrestia della basilica o la se-
greteria 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. 

ORARIO 
S.Messe feriali 

 

S.Martino: 
ore   7,00 in S.Carlo 
ore   9,00 in basilica 
ore 17,30 in basilica 
ore 20,30 giovedì in basilica 
 

S. Francesco 
ore   9,00 orario estivo 
ore 17,00 orario invernale 
 

S.Pietro: 
ore   8,30 (tranne il venerdì) 
ore 20,30 il venerdì 
  

S.Nome di Maria 
ore  8,30  C.Cerreto  martedì 
ore  8,30 Geromina venerdì 
 

S.Maria Annunciata 
ore 9,00 (tranne il sabato) 
 

S.Zeno  ore 9,00 
 

S.Bernardo - C.Rozzone 
ore    8,30 lunedì, mercoledì 
        e venerdì 
ore   9,15 martedì 
ore 20,30 giovedì 
  

S.Messe FESTIVE 
 

S.Martino,   sabato : 
ore  17,00 in S.Giuseppe 
ore 18,30 in basilica 
domenica: 
ore  7,30 in S.Carlo 
ore 8,30 -10,00 -11,30-18,30 

in basilica 
ore 9,15 Ist.salesiano 
ore 20,30 in S. Rocco 
 

S.Francesco, 
 sabato: ore 18,00 
domenica:  ore 10,30 
 

S.Pietro, sabato: ore 17,30 
domenica: ore 9,00 - 10,30  
ore 17,30 alle Battaglie 
 

S.Nome di Maria 
domenica: ore 9,30 
   ore 11,00 a C.Cerreto 
 

S.Maria Annunciata 
domenica: ore 11 - 18 
 

S.Zeno,  sabato: ore 18,00 
domenica: ore 10,00  
 

S.Bernardo - C.Rozzone 
sabato: ore 18,00 
domenica: ore 8,00 - 10,00 
 

Casa risposo Anni sereni 
domenica: ore 10,00 
 

Ospedale: 
sabato: ore 16,30 
domenica: ore 9,00 

Presepe: vangelo 
in dialetto! 

Benvenuto 1.1.2020 

1.1.2020, 53^ Giornata Mondiale della Pace:  
LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA: DIALOGO,  
RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA 
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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  
S.Maria Annunciata   ore 11,00 S. Battesimi   
    

 

Lunedì 30 dicembre                   1 Gv 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40. 
 

 

Martedì 31 dicembre    San Silvestro I, Papa      1 Gv 2, 18-21; Sal 95; Gv 1, 1-18.    

In ogni chiesa parrocchiale, alla S.Messa di Vigilia, canto del Te Deum di ringraziamento 
Preghiera per la Pace  ore 23,15 presso chiesa di S. Zeno               

 

Mercoledì 1 gennaio  Maria SS. Madre di Dio Regina della Pace Nm 6, 22-27; Sal.66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21. 

RADUNO per la Pace ore 16,00 in p.za Garibaldi a Treviglio                 

 

Giovedì 2 gennaio    Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno  1 Gv 2, 22-28; Sal 97; Gv 1, 19-28. 

S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica 
 

 

Venerdì 3 gennaio  Santissimo Nome di Gesù   1 Gv 2,29 - 3,6; Sal 97; Gv 1, 29-34. 
 

 

Sabato 4 gennaioi                 1 Gv 3, 7-10; Sal 97; Gv 1, 35-42. 

S.Martino e S.Francesco Adorazione Eucaristica in S. Rocco dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
 

 

DOMENICA 5 gennaio   II Dom. Tempo di Natale    Sir 24, 1-4. 8-12; Sal.147; Ef 1, 3-6. 15-18; Gv 1, 1-18. 

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

 

Lunedì 6 gennaio   Solennità dell’Epifania del Signore Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12. 

S.Bernardo - C.Rozzone ore 15,30 Sacra rappresentazione e bacio Gesù Bambino  
 

Martedì 7 gennaio  San Raimondo di Penyafort   1 Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25. 

Equipe catechiste IV anno ore 16,30 
S.Pietro ap.       ore 21,00 Preparazione Gruppi di ascolto 
 

Mercoledì 8 gennaio                1 Gv 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44. 

Equipe catechiste III^ anno ore 16,30  -  Equipe catechiste e coppie guida 1°anno ore 20,30 
Equipe PreAdoloscenti ore 21,00 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 15,00 Catechesi 3  ̂Età 
 

Giovedì 9 gennaio                1 Gv 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52. 

Gr.GIOVANI       ore 21,00 Catechesi presso Orat. S. Pietro 
S.Pietro ap.e S.Nome di Maria  ore 20,30 Diakonia di Polo presso parr. S. Pietro 
S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica 
 

Venerdì 10 gennaio  San Gregorio di Nissa    1 Gv 4,19 - 5,4; Sal 71; Lc 4, 14-22. 

Equipe catechiste IV anno ore 20,30 
 

Sabato 11 gennaio     Sant'Anastasio, Abate    1 Gv 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16. 

SCUOLA BIBLICA    ore 14,45  presso i Padri Bianchi 

calendario  tanto bisogno di pace anche da noi: pen-
siamo alla vita politica, al mondo del lavo-
ro, alle periferie esistenziali delle città, ai 
giudizi sommari e maligni che si vanno dif-
fondendo nelle relazioni sociali, e partico-
larmente sui socials. 
Anche entrando nelle nostre case, si ha 
modo di constatare come per molte perso-
ne sia difficile vivere la pace. 
Come infatti può vivere la pace un papà 
che non trova lavoro? E chi giace abban-
donato in un ospizio? E chi vede i genitori 
in continuo e distruttivo conflitto? Oppure, 
come può vivere la pace chi vive una ma-
lattia senza speranza? 
La gioia e la pace del Natale sono innanzi-
tutto per loro: sono per riconciliare, per 
consolare, per rinnovare, per suscitare fra-
ternità, per dare speranza.  
Dice il Papa: “La pace è un bene prezioso, 
oggetto della nostra speranza, al quale a-
spira tutta l’umanità”.  
La gioia e la pace del Natale sono anche 
per la Chiesa, a cominciare dalla nostra 
Comunità pastorale, perché, come dice S. 
Paolo (Rm 12,5):   
“...pur essendo molti, siamo un solo corpo 
in Cristo e, ciascuno per la sua parte, sia-
mo membra gli uni degli altri. 

6
Abbiamo 

doni diversi secondo la grazia data a cia-
scuno di noi....  
...... 12Siate lieti nella speranza, costanti 
nella tribolazione, perseveranti nella pre-
ghiera.13Condividete le necessità dei santi; 
siate premurosi nell'ospitalità. 14Benedite 
coloro che vi perseguitano, benedite e non 
maledite. 15Rallegratevi con quelli che so-
no nella gioia; piangete con quelli che sono 
nel pianto.  
16Abbiate i medesimi sentimenti gli uni ver-
so gli altri; non nutrite desideri di grandez-
za; volgetevi piuttosto a ciò che è umile.  
 

Per sognare e camminare verso la Pace 
occorre dunque vivere queste “fatiche feria-
li” nell’ordinarietà del tempo che ci é dato; 
e questo è anche l’augurio - e l’impegno - 
per il nuovo anno, che allora è da salutare 
con gioia dicendo: 
Benvenuto futuro! Benvenuto 2020! 

diac. Alvaro Capp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 5 gennaio 
ore 17,45 in Basilica 

 

TUTTI siamo INVITATI al 
 

 

   espro 
con breve Lectio su 

 

Lettera di S. Paolo 

ai Filippesi 

https://liturgia.silvestrini.org/santo/395.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-29.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-30.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/376.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-31.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-12-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-01.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/114.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-02.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/141.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-03.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-04.html
https://liturgia.silvestrini.org/2019-12-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-05.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/142.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-06.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/115.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-07.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-09.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/116.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/303.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-01-11.html

