
La festa dell’Immacolata que-
st’anno cade nella seconda do-
menica di Avvento e ciò ci dà la 
possibilità di considerare questo 
tempo con l’esperienza che Ma-
ria ha avuto con la Parola. La 
liturgia ci fa ascoltare il Vangelo 
dell’Annunciazione, un annuncio 
che turbò Maria: “A queste paro-
le rimase turbata”. Non è sponta-
neo oggi per noi cogliere la ra-
gione per cui Maria si sia turbata. 
Oggi infatti è più spontaneo emo-
zionarsi per un’immagine che 
non per una parola. Per noi oggi 
è più facile “produrre” un immagi-
ne che non parlare o ascoltare, 
leggere o scrivere un testo.  
Alla fine della stessa pagina, Ma-
ria disse all’Angelo: “Avvenga 
per me secondo la tua Parola”. 
Maria dice ora qualcosa di più di 

un turbamento, dice la sua deci-
sione, accetta di diventare la Ma- 
dre del Figlio di Dio che chiame-
rà Gesù. Se prima era difficile 
per noi consentire che la Parola 
produca un’emozione, ora sem-
bra una cosa impossibile, e non 
solo di generare il Figlio di Dio, 
come disse l’Angelo: “Nulla è 
impossibile a Dio”, ma che la vita 
di una ragazza, di ogni creatura 
umana possa acconsentire alla 
Parola di intrecciarsi con la pro-
pria vita, pensieri, sentimenti. 
Paolo diceva (Rm. 10,17): “la fede 
viene dall'ascolto e l'ascolto ri-
guarda la parola di Cristo”. 
Quando la Parola si intreccia con 
la nostra vita accade la fede; e 
non come adesione a un concet-
to, ma alla sua vita. La fede af-
ferma il contrario di quanto dice-

 
 

Ogni giovedì 
al Conventino 
ore 9,30 e 21,00 

Lectio divina 
su Letture  

della domenica 
 
 

Il nostro  
impegno di Carità 

per l’Avvento 

è AIUTARE  
lo ZAMBIA 

 
l’8 dicembre 

in p.za Manara a 
Treviglio 

 
 

giocattoli usati 
(ma in ottimo stato) 

a favore delle   
MISSIONI 

 
 

Mercoledì 11.12 

GITA-VISITA  
del gruppo 3^ ETA’ 
di Castel Rozzone 

a Chiaravalle 

8 - 15 DICEMBRE 2019 

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 

A  
queste 
parole 
rimase  
turbata 

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 
8,30 -10,00 -11,30  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 

 

 

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 
deforestazione ed il degrado ambientale.   

 

 

STUDENTI Scuole Medie 
presso la scuola T. GROSSI 

ogni giorno alle 7,30 
 

PREGHIERA 

di AVVENTO 

 
 

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 una panca  
del santuario restaurata 
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 previa con-
venzione. 



 
 

DOMENICA 8 dicembre   Immacolata Concezione di Maria     

2^ Domenica di Avvento  -                Gn 3,9-15.20; Sal. 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38. 
Catechesi 3° anno - Festa del  Perdono in ogni parrocchia   
S.Martino e S.Francesco ore 16,00 S. Battesimi in basilica S. Martino 
             ore 17,45 Vespro con breve Lectio su Lettera ai Filippesi  
S. Zeno         ore 11,00 S. Battesimi 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 11,15 S. Battesimi 
    

 

Lunedì 9 dicembre   San Juan Diego Cuahtlatoatzin,  Gn 3,9-15.20; Sal. 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38  

STUDENTI scuole MEDIE  ore 07,30 preghiera presso scuole medie T. Grossi 
S.Nome di Maria      ore 15,00 - 16,15 Confessioni ammalati 
 

 

Martedì 10 dicembre  Maria SS.ma di Loreto     Is 40, 1-11; Sal.95; Mt 18, 12-14. 

STUDENTI scuole MEDIE  ore 07,30 preghiera presso scuole medie T. Grossi 
S. Pietro ap.        ore 21,00 preparazione Gruppi di Ascolto della Parola di Dio                

 

Mercoledì 11 dicembre San Damaso I, Papa     Is 40, 25-31; Sal.102; Mt 11, 28-30 

STUDENTI scuole MEDIE  ore 07,30 preghiera presso scuole medie T. Grossi 
S.Bernardo - C.Rozzone ore 13,20 gita-visita del gruppo Terza Età a Chiaravalle                 

 

Giovedì 12 dicembre                Is 41, 13-20; Sal.144; Mt 11, 11-15. 
STUDENTI scuole MEDIE  ore 07,30 preghiera presso scuole medie T. Grossi 
CONCERTO di Natale  ore 21,00 in chiesa a S.Pietro, proposto da studenti Sc. Media T. Grossi 
S.Maria Annunciata   ore 09,30  Lectio lett.della Domenica  -  ore 21,00 Lectio lett.della Domenica    
 

 

Venerdì 13 dicembre Santa Lucia, Vergine e Martire  Is 48, 17-19; Sal.1; Mt 11, 16-19.       

STUDENTI scuole MEDIE  ore 07,30 preghiera presso scuole medie T. Grossi 
 

 

Sabato 14 dicembre  San Giovanni della Croce,    Sir 48, 1-4. 9-11; Sal.79; Mt 17, 10-13. 

MINISTRI Str.Eucarestia ore   9,00 S. Messa e RITIRO SPIRITUALE in basilica S. Martino  
S.Bernardo - C.Rozzone ore 10,30 S. Confessioni 4° anno di catechesi  
S. Pietro ap.       ore 17,30 Gruppo Famiglie 

S.Zeno           ore  20,30 S. Messa con l’Arcivescovo che poi saluta i chierichetti in sacrestia 
 

 

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

3^ Domenica di Avvento                        

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 
 

 

calendario  va l’indemoniato: «Che c’è tra me e te? Ge-
sù?» (Mc, 1,24). La fede dice: tu centri con la 
mia vita.  
E non perché ci piace essere suoi amici, ma 
perché Lui ha detto: “Voi siete miei amici!” È 
Lui che dice di essere nostro amico. È la Paro-
la che ci fa amici.  
Lo diceva l’Arcivescovo giovedì 26 scorso ai 
giovani radunati alla Parrocchia di San Pietro: 
Gesù non è stato un semplice episodio del 
passato. Se la sua parola e le sue domande ci 
riguardano oggi è solo perché qualcuno resta 
fedele all’evento della sua parola. Se questa 
parola non si è esaurita nel tempo ma si riper-
cuote nei secoli è solo perché qualcuno sa 
rispondere alla domanda «che c’è tra me e 
te?».  
La fede non se ne sta comoda tra le cose sicu-
re ma sulla testimonianza. Per questa ragione 

la passione per la domanda di Gesù rende 
cercatori. La ricerca che porta alla verità non è 
l’impegno a portare alla luce qualcosa che sta 
sotto, oppure nascosto, oppure ancora indivi-
duato con le risorse della scienza e della tecni-
ca.  
La verità non sta lì nella sua pienezza che at-
tende da noi l’ingegno e lo sforzo per portarla 
allo scoperto.  
La verità non è nell’ordine della dimostrazione, 
ma della testimonianza, dell’incontro con un 
amore nuovo.  
Chi è un innamorato di Gesù, non cerca Gesù 
per avere benefici o tornaconti, ma solo per 
incontrarlo, per essere disposto alla amicizia 
con lui. Egli vuole restare fedele all’evento.  
È questa per lui la sola domanda che conta: 
«Quale è il tuo rapporto con Gesù?  
Chi è Gesù per te?». 

don Giuseppe 

Sabato 14 dicembre 2019    a Treviglio: 
ore 20.30: S. Messa presso la Parrocchia di San Zeno.  
      Al termine consegna ai nonni la regola di vita e saluta 
      i chierichetti in sacrestia. 
 

Domenica 15 dicembre 2019  a Treviglio: 
ore 08.30: L’Arcivescovo giunge alla chiesa parrocchiale  
      di S. Maria Annunciata al Conventino e incontra 
      in Oratorio il Gruppo Scout che vì ha la sede. 
ore 09.00: S. Messa. Al termine consegna ai nonni la re- 
      gola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
ore 10.45: L’Arcivescovo giunge alla chiesa parrocchiale 
      di S. Pietro dove incontra le famiglie dei  
      ragazzi dell’iniziaz.cristiana. 
ore 11.00: S. Messa. Al termine consegna ai nonni la  
      regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
ore 13.00  Pranzo a buffet con i membri della III Età e  
      Festa di Natale per tutta la Comunità Pastorale 
ore 14.30  L’Arcivescovo si reca alla chiesa parrocchiale di S. Zeno ove incontra le famiglie   
      dei ragazzi dell’iniziazione cristiana delle Parrocchie di S. Zeno e del Conventino. 

 

                                È il tempo dell’attesa della venuta di Dio, che viene celebrata nei 

suoi due momenti ed atteggiamenti: nel primo, il tempo di Avvento invita a risve-

gliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi nel secondo, avvicinandosi il Nata-

le,  rimanda al mistero dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo di Dio che 

si fa uomo per la salvezza di tutti. 

L’AVVENTO 

 

per la VISITA PASTORALE..   L’ARCIVESCOVO 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/360.html
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https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/298.html
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https://liturgia.silvestrini.org/letture/2019-12-15.html

