
 

  

Il KAIRE  
delle 20,32 

la preghiera  
quotidiana,  

con l’Arcivescovo 
Delpini su Chiesa 

TV (canale 195) Ra-
dio Marconi, Radio 
Mater e poi sul por-
tale della Diocesi. 

 
AVVENTO di  

FRATERNITA’: 
aiutiamo 

l’apertura di una 
scuola in SIRIA 

 

Il tuo aiuto in Parrocchia 
oppure a mezzo  

Caritas Parr.S.Martino  
su IBAN: 

 

IT95H08899536400000000
27866 

con causale Scuola Siria 
 
 

La Caritas decanale 
propone a ciascuno 
una RACCOLTA  

STRAORDINARIA 
di alimenti  

dal 6 al 20.12 
nei supermercati Iper-
coop, CFL, Italmark, e 
nei negozi che hanno 

aderito, attraverso  
un contenitore in cui 

mettere la spesa per i 
poveri. 

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

 Avvento di Fraternità 
“Prepariamoci al Natale nono-
stante tutto”, così titolava anni 
fa un giornale francese, ed è un 
invito che appare particolar-
mente adatto a questo nostro 
Avvento e non solo per la pan-
demìa in corso, ma anche per 
le tante miserie e conflitti, po-
vertà e sofferenze che sta vi-
vendo il nostro pianeta. 
Per la verità, ogni S. Natale 
mette in evidenza le nostre de-
bolezze e povertà, a cominciare 
dal Natale di Nostro Signore, 
quello di 2000 anni fa a Betlem-
me, dove l’umanità riservò solo 
una stalla per la nascita del Sal-
vatore, e solo i piccoli: i pastori, 
lo accolsero. 
Così, anche in questo nostro 
tempo, nonostante tutto, anzi 
proprio per queste nostre difficili 
e povere situazioni, viene il S. 
Natale, cioè viene la ragione 
della speranza nonostante 
tutto. 
Sì, proprio per queste nostre 
vicende umane Dio nasce: per 
farci ri-nascere dalle nostre po-
vertà e miserie, e prospettarci e 
farci sperimentare il suo Regno 
di fraternità. 

L’Avvento di fraternità che la 
Caritas ci propone non è dun-
que un Avvento diverso e paral-
lelo a quello liturgico che tutta la 
Chiesa vive, ma da esso pren-
de avvìo, ispirazione e mete. 
E’ detto “di Fraternità” per-
ché vuole sottolineare e far 
vivere il suo aspetto più im-
portante: quello caritativo ed 
a cui ci richiama papa France-
sco con l’enciclica “Fratelli tutti”.  
Vivere da fratelli di Gesù e da 
fratelli di tutti, riconoscendo e 
promuovendo innanzitutto i 
diritti di ogni persona, a parti-
re dai più piccoli e poveri.  

“….rallegratevi,  
il Signore è vicino”  



 Riconoscere: cioè prendere coscienza che 
vi sono, vicino e lontano, fratelli che non 
hanno possibilità di una vita dignitosa, da 
figlio di Dio.  
Promuovere, cioè muovere innanzi affinché 
tutti – ed innanzitutto i piccoli ed i poveri - 
possano recuperare in dignità. 
E per questo nostro Avvento, fra le tante 
situazioni da riconoscere e da promuove-
re, la Caritas propone la situazione dei 
bambini della Siria dove una guerra infinita 
(è l’ottavo anno senza pace), le sanzioni in-
ternazionali e l’anarchia politica, hanno di 
fatto azzerato ogni attività educativa pubbli-

ca e ridotto in miseria un popolo per il quale 
è urgente rigenerare speranza. 
Per il nostro Avvento di Fraternità, si tratta 
dunque di concretizzare uno spiraglio di 
speranza, per i bambini e le famiglie di 
tre villaggi della Siria, attivando UNA 
SCUOLA e dando SOSTEGNO ALIMEN-
TARE alle famiglie. 
Il progetto è qui presentato ed attende il 
contributo di tutti perché siamo “Fratelli 
tutti”; fratelli convertiti dall’amore di DIO 
che viene a “non possedere niente e a 
donare tutto”.  
E’ il paradosso cristiano.  Buon Avvento, 
            diac. Alvaro Cappellini 

DOMENICA 13 Dicembre CANTICO (Lc 1, 46ss) 
 

G. Signore, noi ti magnifichiamo 
T. Signore, noi ti magnifichiamo  
1. Come Maria nella casa di Elisabetta 
T. Signore, noi ti magnifichiamo  
2. Come stiamo facendo noi nella nostra casa 
T. Signore, noi ti magnifichiamo  
3. Come santa Lucia nella casa del cielo 
T. Signore, noi ti magnifichiamo  
4. Come… 
T. Signore, noi ti magnifichiamo  

LUNEDI’ 14 Dicembre  SALMO 24 
 

G. Signore, Tu sei la via giusta 
T. Signore, Tu sei la via giusta  
1. Per conoscere Dio Padre 
T. Signore, Tu sei la via giusta  
2.  Per riconoscere negli altri dei fratelli 

T. Signore, Tu sei la via giusta  
3.  Per arrivare alla felicità 
T. Signore, Tu sei la via giusta  
4. Per … 
T. Signore, Tu sei la via giusta  
 

MARTEDI’ 15 Dicembre SALMO 33 
 

G. Signore, Tu ascolti chi ti chiede aiuto  
T. Signore, Tu ascolti chi ti chiede aiuto  
1. Aiutaci in questo tempo di pandemia  
T. Signore, Tu ascolti chi ti chiede aiuto  
2. Aiutaci nelle difficoltà di ogni giorno 
T. Signore, Tu ascolti chi ti chiede aiuto  
3. Aiuta tutti quelli che soffrono 
T. Signore, Tu ascolti chi ti chiede aiuto 
4. Aiuta … 
T. Signore, Tu ascolti chi ti chiede aiuto 
 

La proposta per  PREGARE in 
FAMIGLIA in questa settimana. 

 

Modalità di svolgimento 
G. :  é la  Guida che invita i presenti ad iniziare la pre-
ghiera 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 San-
to. Amen,  e poi risponde al salmo col ritornello. 
 

- quindi la Recita del salmo , - Poi si puo’ continuare a pregare anche con una delle pre-
ghiere conosciute (Padre nostro, Ave Maria,…) 
 

                                                     Questa  terza domenica di Avvento è caratterizzata dal tema della 
gioia.   La gioia infatti qualifica il cristiano: non perché non senta più la sofferenza, o tutto gli vada per il 
meglio, ma per il fatto che il cristiano sa che il Padre lo ama, fino a dare il suo Figlio per lui. 
La nostra gioia nasce dunque dall’esperienza che facciamo di Dio, a motivo del suo riempire di senso la 
nostra vita.  Là dove non c’è gioia, non c’è consapevolezza di Dio!  O meglio, non c’è vera fiducia in Lui e 
nella sua Parola che è promessa di salvezza. 

La GIOIA cristiana 



DOMENICA 13 dicembre Santa Lucia, Vergine e Martire  Is 61, 1-2. 10-11; Sal.Lc 1, 46-50.53-5; 1 Ts 

5, 16-24; Gv 1, 6-8. 19-28.       3^ Domenica di Avvento - Anno B - 3^ del Salterio           

 

Lunedì 14 dicembre    San Giovanni della Croce  Nm 24,2-7. 15-17; Sal.24; Mt 21, 23-27.   

S.Bernardo-C.Rozzone  ore 21,00 Commissione Famiglia della Comunità pastorale     

 

Martedì 15 dicembre                Sof 3, 1-2. 9-13; Sal.33; Mt 21,28-32.          

 

Mercoledì 16 dicembre              Is 45, 6-8. 18. 21-26; Sal.84; Lc 7, 19-23.  
            

 

Giovedì 17 dicembre                GN 49, 2.8-10; SAL 71; MT 1, 1-17.  
 

 

Venerdì 18 dicembre                Ger 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-24.     

 

Sabato 19 dicembre                  Gdc 13, 2-7. 24-25; Sal 70; Lc 1, 5-25.         

 

DOMENICA 20 dicembre        2 Sam 7, 1-5.8-12.14.16; Sal. 88; Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38.  

4^ Domenica di Avvento - Anno B - 4^ del Salterio   

calendario

MERCOLEDI’ 16 Dicembre SALMO 84 
 

G. Signore, Tu ci porti la pace  
T. Signore, Tu ci porti la pace  
1.  Con la tua presenza tra noi 
T. Signore, Tu ci porti la pace  
2.  Con le tue parole di giustizia 
T. Signore, Tu ci porti la pace  
3. Con i tuoi gesti di misericordia 
T. Signore, Tu ci porti la pace  
4. Con … 
T. Signore, Tu ci porti la pace  
 

GIOVEDI’ 17 dicembre SALMO 71 
 

G. Signore, mettici accanto persone buone 
T. Signore, mettici accanto persone buone  
1. Che si impegnano per la giustizia e per la 
pace 
T. Signore, mettici accanto persone buone  
2. Che ci testimoniano l’amore per i poveri 
T. Signore, mettici accanto persone buone  
3. Che ci insegnano ad essere fratelli di tutti 
T. Signore, mettici accanto persone buone  
4. Che … 
T. Signore, mettici accanto persone buone  
 

VENERDI’ 18 Dicembre SALMO 71 
 

G. Signore, noi ti lodiamo per le Tue creature  
T. Signore, noi ti lodiamo per le Tue creature  
1.  Le pianure, le colline e le montagne 
T. Signore, noi ti lodiamo per le Tue creature  
2.  Il sole, la luna e le stelle 
T. Signore, noi ti lodiamo per le Tue creature  
3. Gli alberi, i fiori e i frutti 
T. Signore, noi ti lodiamo per le Tue creature  
4. …  (nomi di animali domestici e selvatici) 
T. Signore, noi ti lodiamo per le Tue creature  
 

SABATO  19  Dicembre SALMO 70 
 

G. Signore, Tu sei il nostro difensore  
T. Signore, Tu sei il nostro difensore   
1. Quando siamo attaccati dal male che c’è  in 
noi 
T. Signore, Tu sei il nostro difensore   
2. Quando siamo circondati dal male che c’è in-
torno a noi 
T. Signore, Tu sei il nostro difensore   
3.  Quando ci sentiamo deboli di frone al male 
T. Signore, Tu sei il nostro difensore   
4.  Quando … 
T. Signore, Tu sei il nostro difensore   

Novena di Natale per Giovani dai 18 ai 30 anni 
Il 17, 18, 21, 22, 23 DICEMBRE alle ore  18,45 

presso la Chiesa parrocch. di S. Pietro 

https://liturgia.silvestrini.org/santo/362.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-13.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/298.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-14.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-16.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-17.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-18.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-19.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-20.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-15.html


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 
 

UNO SPIRAGLIO DI SPERANZA 
PER I CRISTIANI DI SIRIA. 

Il nostro progetto-proposta d’Avvento,  
CONCORDATO con le CHIESE CRISTIANE di SIRIA 
 

Knaye – Yaccobie – Jdaide, 
sono 3 villaggi cristiani di qua-
si 1500 abitanti in una provin-
cia di maggioranza islamica. 
La gente qui viveva in pace e 
armonia senza problemi gravi 
da considerare; l’incubo è ini-
ziato con la guerra civile del 
2012. I 3 villaggi sono rimasti 
sottomessi ai diversi regimi 
radicali che si sono susseguiti. 
Gli abitanti cristiani di questi villaggi sono stati perseguitati, rapiti, cac-
ciati dalle loro case. Tanti sono stati uccisi. Molti giovani sono fuggiti per 
salvare la vita. Pure i morti non sono stati risparmiati: sono state distrut-
te le tombe, trascinati i cadaveri.  

 

Situazione attuale: Dopo 8 anni di guerra, la gente è stanca, esausta. 
Dimenticata dagli aiuti umanitari internazionali, sopporta i tanti sacrifici 
per mantenere la fede, dopo che sono stati distrutti tutti i simboli cristia-
ni, croci, statue; sono state vietate certe cerimonie ed è stata imposta la 
legge islamica. In questa triste e drammatica situazione, è urgente: 
- fare riprendere la scuola a bambini e adolescenti; qui infatti è as-
sente qualsiasi iniziativa educativa del governo o di altre organizzazioni; 
- dare aiuto alimentare ai più bisognosi, specialmente a quelle perso-
ne anziane che sono state separate dai loro famigliari con la forza. 

 

I DUE nostri interventi, per “UNO SPIRAGLIO DI SPERANZA” 
 

A)  sostegno educativo:  la RIPRESA SCOLASTICA 
dove:   Knaye (nord ovest Siria -provincia di Idleb) vicino la frontiera turca; 
referente: Parrocchia San Martino – Caritas Treviglio; 
sul posto: Padre Hanna Jalluf - Luaii Bcharaat; 
obiettivo:  sostegno per 1 anno della scuola e dell’attività scolastica, in assenza 
     di scuole pubbliche.           Costo previsto   €  2.000. 
 

B)  sostegno alimentare:  il PACCO SOLIDALE 
dove:   Knaye (nord ovest Siria, provincia di Idleb) vicino la frontiera turca; 
referente: Parrocchia San Martino – Caritas Treviglio; 
sul posto: Padre Hanna Jalluf - Luaii Bcharaat; 
obiettivo:  sostegno per 1 mese a 150 famiglie.   Costo previsto:  €  2.500. 

 
 

Questo nostro progetto per realizzarsi abbisogna di cuori amici, anzi fraterni. 
Offri il tuo contributo d’Avvento, in parrocchia, oppure versando a: 

 
 

Parr. S.Martino CARITAS  -   IBAN: I T 9 5 H 0 8 8 9 9 5 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 6 6 
con la causale: progetto SIRIA 

 

 
 
 

 A Treviglio:  
 Sabato 19.12    ore 15.30 in Basilica Confessioni PreAdolescenti 
 Domenica 20.12  ore 15.30 in Basilica Confessioni Adolesc. e 18enni. 
 A Castel Rozzone: 
 Lunedì 21.12   ore 18.30 in Chiesa parr. Confessioni PreAdo.e Ado. 


