
In questi tempi di reclusione for-
zata in casa, a causa dalla crisi 
sanitaria, possiamo riscoprire la 
nostra casa come la nostra pri-
ma chiesa e le nostra famiglia 
come la nostra prima comunità 
cristiana, attraverso la preghiera 
quotidiana celebrata in casa. 
Per vivere questa esperienza, 
ecco una piccola proposta. 
1. Individuare insieme il mo-
mento più opportuno della gior-
nata, da rendere possibilmente 
fisso (all’inizio della giornata, 
prima di cena, dopo cena, prima 
di dormire…). 
2. Scegliere insieme il luogo, 
da mantenere possibilmente 
fisso (seduti a tavola, davanti ad 
un crocifisso o  un’immagine 
della Madonna, seduti in salotto 
mettendo una bibbia sul tavoli-
no, davanti alle fotografie dei 

nostri famigliari che sono già in 
paradiso…). 
3. Preghiamo recitando insie-
me il salmo che la liturgia, cele-
brata nelle chiese quel giorno, 
propone come salmo responso-
riale.  I salmi sono delle preghie-
re, contenute della Bibbia, che, 
nella casa di Nazareth, recitava-
no insieme anche Giuseppe, 
Maria e Gesù. 
Il salmo è stato riscritto per 
adattarlo alla recita comunitaria 
in famiglia, ma può essere reci-
tato anche da chi è solo in casa. 
4. Per la recita del salmo con 
più persone presenti è impor-
tante che venga individuata una 
guida (G) che illustri lo svolgi-
mento della preghiera, che inviti 
tutti (T) a ripetere insieme il ri-
tornello (rit.), che incarichi qual-
cuno della lettura delle frasi del 
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 salmo (1. 2. 3.), che spieghi la possibilità di 
completare con parole proprie la frase con-
clusiva (4.) da parte di uno o più dei presenti. 
Dove ci sono più di due persone bisogne-
rebbe prendere alla domenica più fogli in 
chiesa o fare delle fotocopie. 
5. Dove ci sono dei bambini piccoli si 
possono coinvolgere magari facendogli suo-
nare un campanellino per annunciare il ritro-

vo per la preghiera, facendogli accendere 
un lumino (va bene anche uno elettronico) 
prima dell’inizio della preghiera, facendogli 
portare la Bibbia, facendogli distribuire i fo-
gli per la preghiera… 
6. Sarebbe bello portare il foglio della 
preghiera a qualche persona, vicina di 
casa, che non può venire a Messa in chie-
sa. 

DOMENICA 29 Novembre:  SALMO 79 
 

G. Signore, tu ci guardi con amore 

T. Rit. Signore, tu ci guardi con amore 

1. Signore, tu vegli su di noi come un pa-
store veglia sul suo gregge. 

T. Rit. Signore, tu ci guardi con amore 

2. Signore, tu ci osservi come il vignaiolo 
osserva la sua vite 

T. Rit. Signore, tu ci guardi con amore  

3.  Signore, tu poni su di noi il tuo sguardo 
come un padre guarda il figlio. 

T. Rit. Signore, tu ci guardi con amore 

4. Signore, tu… 

T. Rit. Signore, tu ci guardi con amore  

 

LUNEDI’ 30 Novembre:  SALMO 18 
 

G. Signore, tutto ci parla di Te 

T. Rit.  Signore, tutto ci parla di Te 

1. Tutte le tue creature narrano la tua gloria 

T. Rit. Signore, tutto ci parla di Te  

2. S.Andrea e tutti i santi sono tuoi testimoni 

T. Rit. Signore, tutto ci parla di Te  

3. Anche noi possiamo parlare di te agli altri  

T. Rit. Signore, tutto ci parla di Te  

4. Ci parla di te, Signore, … 

T. Rit. Signore, tutto ci parla di Te  

 

MARTEDI’ 1 Dicembre:  SALMO 71 
 

G. Signore, vieni a portare la Tua pace 

T. Rit. Signore, vieni a portare la Tua pace 

1. Nella nostra famiglia e in tutte le famiglie 

T. Rit. Signore, vieni a portare la Tua pace 

2. Nel nostro paese e in tutto il mondo 

T. Rit. Signore, vieni a portare la Tua pace 

3. Nel nostro cuore e nel cuore di tutti 

T. Rit. Signore, vieni a portare la Tua pace 

4. Ne… 

T. Rit. Signore, vieni a portare la Tua pace 

 

MERCOLEDI’ 2 Dicembre:  SALMO 22 
 

G. Signore, Tu sei il nostro pastore 

T. Rit. Signore, Tu sei il nostro pastore  

7.  Svolgimento della preghiera 
 

G. :  é la  Guida che invita i presenti ad iniziare la preghiera con alcuni secondi di silenzio.. 
e dopo il segno della croce recita il ritornello del salmo.  
 

T. :   è Tutta la famiglia che inizia con: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen,  e poi risponde al salmo col ritornello 
 

- quindi la Recita del salmo (vedi punto 4°) 
 

- Poi si puo’ continuare a pregare anche con una delle preghiere conosciute (Padre nostro, 
Ave Maria,…) 
 

T. ,  Tutta la famiglia termina la preghiera con: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiri-
to Santo. Amen 
 

- Sarebbe bello concludere con un segno di pace (bacio, abbraccio, stretta di mano…) e un 
augurio  legato al momento della giornata (buona giornata, buon appetito, buona serata, 
buona notte…). 

La proposta per in questa settimana 



 

 

DOMENICA 29 novembre          Is 63, 16-17.19; 64, 1-7; Sal.79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37.  

1^ Domenica di Avvento - Anno B - 1^ del Salterio 
 

 

Lunedì 30 novembre  Sant'Andrea, Apostolo   Rm 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22.  
 

 

Martedì 1 dicembre                   Is 11, 1-10; Sal.71; Lc 10, 21-24.  
 

 

Mercoledì 2 dicembre                 Is 25, 6-10; Sal.22; Mt 15, 29-37.  
            

 

Giovedì 3 dicembre San Francesco Saverio, Sacerdote e Missionario     Is 26, 1-6; Sal.117; Mt 7, 21.24-27 
ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA della Comunità Pastorale (on-line) 
 

 

Venerdì 4 dicembre    San Giovanni Damasceno, Santa Barbara   Is 29, 17-24; Sal.26; Mt 9, 27-31.   

          

 

Sabato 5 dicembre  Beato Placido Riccardi, sacerdote  Is 30, 19-21.23-26; Sal.146; Mt 9, 35-10,1.6-8.  
                 

 

DOMENICA 6 dicembre   San Nicola, Vescovo   Is 40, 1-5.9-11; Sal.84; 2 Pt 3, 8-14; Mc 1, 1-8.    

2^ Domenica di Avvento - Anno B - 2^ del Salterio 

calendario

1.  Signore, tu ci guidi sulla strada giusta 

T. Rit. Signore, Tu sei il nostro pastore  

2. Signore, tu ci sostieni nel nostro cammino 

T. Rit. Signore, Tu sei il nostro pastore  

3. Signore, tu ci conduci alla tua casa 

T. Rit. Signore, Tu sei il nostro pastore  

4. Signore, tu… 

T. Rit. Signore, Tu sei il nostro pastore  

 

GIOVEDI’ 3 Dicembre:   SALMO 117 
 

G. Signore, noi ti diciamo: “Grazie”  

T. Rit. Signore, noi ti diciamo: “Grazie” . 
1. Perche sei stato il nostro rifugio 

T. Rit. Signore, noi ti diciamo: “Grazie”  

2.  Perché hai ascoltato la nostra preghiera 

T. Rit. Signore, noi ti diciamo: “Grazie”  

3. Perché ci hai ottenuto la vittoria sul male 

T. Rit. Signore, noi ti diciamo: “Grazie”  

4. Perché… 

T. Rit. Signore, noi ti diciamo: “Grazie”  

 

VENERDI’ 4 Dicembre:  SALMO 26 
 

G. Signore, con te non abbiamo paura 

T. Rit. Signore, con te non abbiamo paura 

1.  Davanti alla malattia  

T. Rit. Signore, con te non abbiamo paura 

2.  Davanti al futuro 

T. Rit. Signore, con te non abbiamo paura 

3. Davanti alla morte 

T. Rit. Signore, con te non abbiamo paura 

4. Davanti a… 

T. Rit. Signore, con te non abbiamo paura 

 

SABATO  5  Dicembre SALMO 146 
 

G. Signore, noi ti aspettiamo 

T. Rit. Signore, noi ti aspettiamo  

1.  Per ricostruire quello che è stato distrutto 

T. Rit. Signore, noi ti aspettiamo  

2.  Per radunare tutti quelli che si sono di-
spersi 

T. Rit. Signore, noi ti aspettiamo  

3. Per rianimare quelli che sono scoraggiati 

T. Rit. Signore, noi ti aspettiamo  

4. Per… 

T. Rit. Signore, noi ti aspettiamo  
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ORARIO 
 

S.Messe feriali 
 

S.Martino: 
ore   7,00 in S.Carlo 
ore   9,00 in Santuario 
ore 17,30 in Santuario 
 

S. Francesco: 
ore 17,00 
 

S.Pietro: 
ore   8,30 (tranne 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  

S.Zeno. 
ore 9,00 
 

S.Bernardo - C.Rozzone: 
ore   8,30 lunedì,mercol. vener 
ore   9,15 martedì 
ore 20,30 giovedì 
  
 

S.Messe FESTIVE 
 

S.Martino:   
sabato : 
ore  17,00 in Santuario 
ore 18,30 in Basilica 
domenica: 
ore 7,30 in S.Carlo 
ore 8,30 in Santuario 
ore 10,00 in Santuario 
10,00 -11,30 -18,30 in basilica 
ore 20,30 in Santuario 
 

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

S.Pietro: 
sabato: ore 17,30 
domenica: ore 9  -10,30 - 15,00 
ore 17,30  fraz. Battaglie 
 

S.Nome di Maria: 
domenica: 
ore   9,30 Castel Cerreto 
ore 11,00 Geromina 
 

S.Maria Annunciata: 
domenica:  
ore 11 - 18 
 

S.Zeno: 
sabato: ore 18,00 
domenica: ore 10,00 - 11,00 
 

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

ore 8,00 - 10,00 -18,00 
 

 

The Economy of Francesco: “L’attuale si-
stema è insostenibile”..“E’ tempo di osare!” 
 

Convocati da Papa Francesco nei giorni scorsi ad Assisi, tanti giovani 
economisti ed imprenditori, di fronte alle tante disuguagliane ed ai 
guasti presenti sul nostro pianeta hanno detto NO!.  
Hanno preso posizione a riguardo dell’economia: “Noi giovani econo-
misti, imprenditori, change makers del mondo, convocati ad Assisi da 
Papa Francesco, nell’anno della pandemia di COVID-19, vogliamo 
mandare un messaggio agli economisti, imprenditori, decisori politici, 
lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini del mondo, per trasmettere 
la gioia, le esperienze, le speranze, le sfide che in questo periodo ab-
biamo maturato e raccolto ascoltando la nostra gente e il nostro cuo-
re. Siamo convinti che non si costruisce un mondo migliore senza una 
economia migliore e che l’economia è troppo importante per la vita 
dei popoli e dei poveri per non occuparcene tutti…. 

Il KAIRE delle 20,32 
Fino a Natale, un appuntamento 
quotidiano di preghiera, in TV, radio e 
sui social, con l’Arcivescovo Delpini 
«Siamo di fronte ad un’emergenza spirituale, 
non solo sanitaria e sociale. La preoccupa-
zione e l’angoscia per il futuro causate dalla 
pandemia inaridiscono il nostro spirito. Ma 
possiamo reagire con la preghiera».   
Sono le parole con cui l’Arcivescovo di Milano, Delpini, lancia l’ini-
ziativa “Il KAIRE delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di 
preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento, su Chie-
sa TV (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio 
Mater e poi sul portale e sui socials della Diocesi.   
L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo 
nella dimensione domestica, per portare il conforto e la consolazio-
ne che può venire dalla grazia del Signore, come suggerisce lo 
stesso titolo di questi incontri: kaire infatti significa “rallegrati” ed è la 
prima parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth 

Dal 21 Novembre all’8 Dicembre, nei super-
mercati cittadini: UNES di v.le Ortigara e p.za 
Insurrezione; EUROSPIN di  v.Bergamo; 
LIDL di v.Bergamo; ITALMARK di v.Manzoni 
potrai sostenere la Colletta Alimentare in 
forma diversa: donando  
 
 
 
 

Colletta alimentare 2020 

acquistabile alle casse.  Il valore delle CARD 
donate verrà poi convertito in alimenti che sa-

ranno distribuiti da Caritas e caritative a famiglie povere. 


