
 

  

Il KAIRE  
delle 20,32 

la preghiera  
quotidiana,  

con l’Arcivescovo  
Delpini su Chiesa TV 
(canale 195) Radio 

Marconi, Radio Ma-
ter e poi sul portale 

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 
 
 
 

TUTTI  
partecipiamo 
alla NOVENA di Natale 
in Santuario M.d.Lacrime 
nella chiesa di S. Pietro 
al Conventino 
a S.Bernardo -C.Rozzone  

ogni giorno alle ore 
16,30 

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

Ci prepariamo a vivere un Nata-
le diverso.  
Qualcuno potrebbe sentirlo co-
me un “di meno”. Meno festa, 
meno opportunità. Eppure, for-
se come non ci accadeva da 
anni, più che alla festa, que-
st’anno possiamo dedicarci al 
Festeggiato: Gesù! 
Si è fatto uomo. E dell'uomo hai 
vissuto la gioia, l'amicizia, la 
speranza, il dolore, la solitudi-
ne, la morte. 
Questo è l'indicibile ed inesauri-
bile mistero del Natale da ricre-
dere e da rivivere oggi: quel 
Dio, da sempre cercato e atte-
so, ha mostrato agli uomini il 

suo volto e il suo cuore, in Gesù 
di Nazareth. 
A Natale si vive un abbraccio: le 
braccia di Dio, tese nel dono, si 
incontrano con le braccia del-
l'uomo, tese nella ricerca e nel-
l'implorazione ... e si stringono. 
Una notizia così buona, doman-
da il coraggio che la si creda. 
Una notizia così domanda il co-
raggio di alzare lo sguardo, ol-
tre l'orizzonte delle cose. Do-
manda il coraggio dello stupore. 
Negli antichi presepi, in mezzo 
a tante statuine, ce n'era una 
molto originale e molto signifi-
cativa. Era un personaggio con 
una mano accostata alla fronte 

 

Un Natale da ricredere  
e da rivivere 



per poter guardare meglio, per poter guar-
dare più lontano. E' chiamata la statuina 
dell'incantato. 
Simbolo di chi desidera fermarsi a guardare, 
di chi sa vedere oltre gli occhi della sempli-
ce ragione, di chi sa aprirsi alla meraviglia e 
lascia la parola al cuore. 
Quest’anno, l’Incantato potrebbe diventare 
l’immagine di questo Natale che ci chiede di 
non chiuderci nell’oggi delle nostre preoccu-
pazioni, ma di spalancare sguardo e cuore 
ad una dimensione più grande. 
D’altra parte il Natale non è mai stata, fin da 

quel primo Natale, una festa per persone 
senza problemi.  Solo per chi sa vedere la 
forza sotto la debolezza, la gloria sotto la 
sofferenza, la santità sotto il peccato, la vita 
sotto la morte... solo per queste persone 
sarà Natale sapranno vedere in un bambi-
no, Dio ! 
Vorrei concludere con questo bel proverbio 
che straformo in augurio per tutti noi: Men-
tre noi cominciamo a muovere il primo pas-
so verso Dio, Egli ci sta già correndo incon-
tro (proverbio berbero).   Buon  Natale,    

mons. Norberto 

 

Tesa era la notte, stanca la gente 
giunta da lontano per la riconta. 
Anche Maria con lo sposo Giuseppe 
giunse in Giudea, al borgo di Betlemme. 
 

Tesa è la notte dal fondo oscuro 
dove lo sguardo fissa l’ombra accesa 
d’un futuro incerto, eppur vivo, 
quanto l’attesa di abbracci fraterni. 
 

Inquieta era la notte per loro due 
in ricerca di un asilo o un riparo: 
né l’uno né l’altro, solo una grotta, 
per attendere l’alba del giorno dopo. 
 

Inquieta è la notte del mondo 
tra chi vigila il suo scorrere 
e tra chi non aspetta nessuno: 
nell’ombra accesa spio alla finestra. 
 

E fu mattina, il primo dì del mondo: 
tra Maria e Giuseppe stava il bimbo, 
il neonato Gesù con l’asino e il bue, 
per chi si prostra con stupore. 
 

Ed è mattina, al figliare del giorno 
e io sto a guardar in pensoso incanto: 
alla finestra mi appare una stella, 
che stende l’arco per un abbraccio. 
 

Viene il sole e illumina la terra, 
viene anche per noi, se resistiamo 
al fiorir non visto, viene a farci certi 
del suo dono per noi, come un ristoro. 
 

Quieta è l’immagine anche per me, 
mentre la fisso in tanta tenerezza: 
alla finestra rivedo la stella, 
quando il suo arco tutti ci abbraccia. 
       

               don Giuseppe 

Tesa 
é la 
notte 

Sante 
Confessioni 

in Santuario  
ogni giorno: 
dalle ore 7,30 alle 11,30 
e dalle 15,00 alle 18,00 
 

in Basilica S.Martino 
ogni giorno: 
dalle ore 9,30 alle 11,30 
e dalle 15,00 alle 18,00 
 

in ogni altra chiesa 
Parrocchiale,  

il 24 dicembre 
Vigilia di Natale, 

dalle ore 9,30 alle 11,30 
e dalle 15,00 alle 18,00 
 



DOMENICA 20 Dicembre SALMO 88 
 

G. Signore, canteremo per sempre il Tuo amore  
T.  Signore, canteremo per sempre il Tuo 
amore  
1. Hai scelto il re Davide come tuo amico 
T.  Signore, canteremo per sempre il Tuo 
amore  
2. Hai scelto Maria come madre per Gesù, 
tuo Figlio 
T.  Signore, canteremo per sempre il Tuo 
amore  
3. Hai scelto la nostra famiglia come tua famiglia 
T.  Signore, canteremo per sempre il Tuo 
amore  
4. Hai scelto...(nome di una persona) per 
volermi bene 
 

LUNEDI’ 21 Dicembre  SALMO 32 
 

G. Signore, noi ti lodiamo 
T.  Signore, noi ti lodiamo 
1. Con gli strumenti musicali 
T.  Signore, noi ti lodiamo 
2.  Con le parole e con i canti 
T.  Signore, noi ti lodiamo 
3.  Con questa preghiera nella nostra casa 
T.  Signore, noi ti lodiamo 
4.  Con… 
T.  Signore, noi ti lodiamo 
 

MARTEDI’ 22 Dic. CANTICO (1Sam 2) 
 

G. Signore, esultiamo di gioia  
T. Signore, esultiamo di gioia  
1.  Perché tu doni forza ai deboli 
T. Signore, esultiamo di gioia  
2.  Perché tu procuri il pane agli affamati 
T. Signore, esultiamo di gioia  
3. Perché tu risollevi chi è caduto 
T. Signore, esultiamo di gioia  

4. Perché tu… 
T. Signore, esultiamo di gioia  
 

MERCOLEDI’ 23 Dicembre SALMO 24 
 

G. Signore, sei venuto a salvarci  
T. Signore, sei venuto a salvarci  
1. Indicandoci la via giusta 
T. Signore, sei venuto a salvarci  
2. Guidandoci con la tua vicinanza 
T. Signore, sei venuto a salvarci  
3. Facendoci arrivare fino a te 
T. Signore, sei venuto a salvarci  
4.  … 
T. Signore, sei venuto a salvarci  
 

GIOVEDI’ 24 dicembre SALMO 95 
 

G. Signore, Tu sei nato per noi  
T. Signore, Tu sei nato per noi  
1. Cantano gli angeli in cielo 
T. Signore, Tu sei nato per noi  
2. Cantano tutte le creature della terra 
T. Signore, Tu sei nato per noi  
3. Cantiamo anche noi: Gloria, Osanna, Alleluia 

T. Signore, Tu sei nato per noi  
4. Cantano… 
T. Signore, Tu sei nato per noi 
 

VENERDI’ 25 Dicembre SALMO 97 
 

G. Signore, Tu salvi tutti 
T.  Signore, Tu salvi tutti 
1.  Il tuo popolo Israele 
T.  Signore, Tu salvi tutti 
2.  Gli uomini di tutte le nazioni 
T.  Signore, Tu salvi tutti 
3. Noi, tua famiglia 
T.  Signore, Tu salvi tutti 
4. … 
T.  Signore, Tu salvi tutti 

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 Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo. 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,…) 
 

Novena di Natale per Giovani dai 18 ai 30 anni 
il 21, 22, 23 DICEMBRE alle ore  18,45 - presso la Chiesa di S. Pietro 



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 quasi 
1500 abitanti in una provincia 
di maggioranza islamica. La 
gente qui viveva in pace e ar-
monia senza problemi gravi da 
considerare; l’incubo è iniziato 
con la guerra civile del 2012. I 
3 villaggi sono rimasti sotto-
messi ai diversi regimi radicali 
che si sono susseguiti. Gli abitanti cristiani di questi villaggi sono stati 
perseguitati, rapiti, cacciati dalle loro case. Tanti sono stati uccisi. Molti 
giovani sono fuggiti per salvare la vita. Pure i morti non sono stati rispar-
miati: sono state distrutte 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:  
Domenica 20.12  ore 15.30 in Basilica Confessioni Adolesc. e 18enni. 
A Castel Rozzone: Lunedì 21.12   ore 18.30 in Chiesa parr. Confes-
sioni PreAdolesc. e Adolescenti. 

ORARIO 
 

S. Messe 
 

di      atale 
 
 

di Vigilia e 
della Notte Santa 

 

giovedì 24 dicembre 
 

 

a TREVIGLIO: 
 

Basilica S. Martino
(p.za Manara) 
ore 17,00 - ore 18,30 - 
20,30 
 

 

Santuario M.d.Lacrime 
(via Galliari) 
ore 17,00 - ore 18,30 - 
ore 20,30 
 

 

S.Francesco (v. Milano) 
ore 16,30 - ore 18,00 - 
ore 20,30 
  
 

S. Pietro (P.za Paolo VI) 
ore 16,00 - ore 17,30 -  
ore 20,30 
 

 

S.Nome di Maria
(Geromina)  
ore 16,00 - ore 20,30 
(Castel Cerreto) ore 17,30 
 

 

S.Maria Annunciata 
(Via della Pace) 
ore 17,00 - ore 20,30 
 

S. Zeno (via Terni) 
ore 18,00 - ore 20,30 
 

 

a CASTEL ROZZONE: 
S.Bernardo 
ore 18,00 - ore 20,30 
 
 
 

il 25 dicembre 
 
 

S.        atale 
 

S. Messe  
secondo il consueto 

orario festivo 


