
Il termine esercizi spirituali è 
stato inventato da sant’Ignazio 
di Loyola, fondatore dei Gesuiti 
nel XVI secolo. La sua prove-
nienza di soldato gli faceva ca-
pire che la vita spirituale è 
certamente una Grazia, ma 
anche un’arte da acquisire, una 
buona pratica cui esercitarsi. 
Come si va in palestra per alle-
nare il corpo, così ci sono an-
che esercizi spirituali che “allena-
no” il nostro rapporto con Dio.  
Nei secoli successivi, gli eserci-
zi spirituali sono diventati sino-
nimo di alcuni giorni di preghie-
ra più abbondante, di riflessione 
sulla Parola di Dio e di ripresa 
della vita sacramentale. 
In preparazione al Natale, vor-
remmo proporli a tutta la Comu-
nità, da mercoledì 9 a venerdì 

11 dicembre. 
In cosa consiste la proposta? 
- Anzitutto nel partecipare alla 
Messa quotidiana in questi 
giorni:  alle ore 6,00 del matti-
no in Santuario, oppure alle 
S:Messe nelle parrocchie,  
- Ad un momento di preghiera 
personale durante la giornata, 
nelle nostre case, in un angolo 
di spazio e di tempo che ciascu-
no di noi potrà ritagliarsi.  
- Nelle chiese parrocchiali del-
la nostra Comunità, in questi 3 
pomeriggi, sarà proposto un 
momento di adorazione euca-
ristica e di meditazione per-
sonale sulla Scrittura. 
- Infine, ad un momento di 
ascolto, alle 21, dal santuario 
Madonna delle lacrime per tut-
ti. In presenza per chi può e lo 

  

prosegue la 

nei supermercati  
cittadini 

 

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. 

 

Aiutiamo 
l’apertura di una 
scuola in SIRIA 

 

Il tuo aiuto,  
a mezzo Caritas  

Parr. S.Martino su IBAN : 
 
 

IT95H08899536400000000
27866 

con causale Scuola Siria 

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

“Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri” 

. 



 desidera, oppure via streaming, collegando-
ci alla pagina Facebook del Santuario stes-
so. Questo incontro terminerà alle ore 
21.45, così da poter velocemente tornare 
alle nostre case per le ore 22, per chi deci-
de di viverlo in santuario. 
Il tema scelto è “l’umanità di Gesù”. 
Ci farà bene, in questo tempo di fragilità, 
meditare sul fatto che questa è la via privile-
giata che Dio ha scelto e sceglie sempre 
per rivelare il suo volto. 

- Gesù, il rivelatore dell'immagine "scan-
dalosa" della Religione - Mc 6,1-6 
- Gesù, il rivelatore dell'immagine "scan-
dalosa" del Messia - Mt 11,1-14 
- Gesù, il rivelatore dell'immagine "scan-
dalosa" di Dio - Gv 1,1-18 
Tutti siamo invitati a far tesoro di questa 
possibilità. Ci aiuterà anche a prepararci al 
Natale. Buon cammino. 
                Mons. Norberto 

DOMENICA 6 Dicembre SALMO 84 
 

G. Grazie, Signore 
T.  Grazie, Signore 
1. Per il dono della tua Parola 
T.  Grazie, Signore 
2. Per il dono della tua Pace 
T.  Grazie, Signore 
3.  Per il dono della tua Salvezza 
T.  T.  Grazie, Signore 
4. Per il dono… 
T.  Grazie, Signore 
 
LUNEDI’ 7 Dicembre SALMO 84 
 

G. Grazie, Signore 
T.  Grazie, Signore 
1.  Per il dono di sant’Ambrogio, un cristia-
no, come noi 
T.  Grazie, Signore 
2.  Per il dono di sant’Ambrogio, un vescovo 
della nostra chiesa 
T.  Grazie, Signore 
3. Per il dono di sant’ Ambrogio, un padre 
che ci protegge 
T.  Grazie, Signore 
4. Per il dono di (nome di una persona) 
T.  Grazie, Signore 
 
MARTEDI’ 8 Dicembre SALMO 97 
 

G. Signore, Tu hai compiuto meraviglie  
T. Signore, Tu hai compiuto meraviglie  
1.  In Maria, la mamma di Gesù, il Figlio di Dio 
T. Signore, Tu hai compiuto meraviglie  
2.  In Maria, la benedetta, piena di grazia 
T. Signore, Tu hai compiuto meraviglie  
3. In Maria, la madre di tutti noi 
T. Signore, Tu hai compiuto meraviglie  
4. In Maria, la… 
T. Signore, Tu hai compiuto meraviglie  
 
MERCOLEDI’ 9 Dicembre SALMO 102 
 

G. Signore, sei grande nell’amore  
T. Signore, sei grande nell’amore  
1.  Tu perdoni le nostre colpe 
T. Signore, sei grande nell’amore  
2.  Tu guarisci le nostre malattie 
T. Signore, sei grande nell’amore  
3. Tu ci salvi dalla morte 
T. Signore, sei grande nell’amore  
4. Tu … 
T. Signore, sei grande nell’amore  
 
GIOVEDI’ 10 Dicembre SALMO 144 
 

G. Signore, diremo a tutti che sei buono  
T. Signore, diremo a tutti che sei buono  
1.  Perchè tratti con tenerezza le tue creature 
T. Signore, diremo a tutti che sei buono  

 

La proposta per  

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,…) 
 



 

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          

 

Lunedì 7 dicembre   Sant'Ambrogio, Vescovo e Dottore della Chiesa   Is 35, 1-10; Sal.84; Lc 5, 17-26.  

 

Martedì 8 dicembre SOLENNITA’ dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria,   

S.MESSE secondo l’orario festivo            Gn 3,9-15.20; Sal. 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1,26-38.         

 

Mercoledì 9 dicembre   San Juan Diego Cuahtlato   Is 40, 25-31; Sal.102; Mt 11, 28-30. 
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI 
Santuario M.d.L.  ore 6,00 S.Messa 
in ogni Parrocchia    S.Messa  
in ogni Parrocchia  nel pomeriggio Preghiera ed Esposizione Eucaristica 
Santuario M.d.L.  ore 21,00 Ascolto e Meditazione (anche in streaming su pag. facebook del Santuario) 
            

 

Giovedì 10 dicembre    Maria SS.ma di Loreto,     Is 41, 13-20; Sal.144; Mt 11, 11-15. 
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI 
Santuario M.d.L.  ore 6,00 S.Messa 
in ogni Parrocchia    S.Messa  
in ogni Parrocchia  nel pomeriggio Preghiera ed Esposizione Eucaristica 
Santuario M.d.L.  ore 21,00 Ascolto e Meditazione (anche in streaming su pag. facebook del Santuario) 
 

 

Venerdì 11 dicembre    San Damaso I, Papa       Is 48, 17-19; Sal.1; Mt 11, 16-19. 
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI 
Santuario M.d.L.  ore 6,00 S.Messa 
in ogni Parrocchia    S.Messa  
in ogni Parrocchia  nel pomeriggio Preghiera ed Esposizione Eucaristica 
Santuario M.d.L.  ore 21,00 Ascolto e Meditazione (anche in streaming su pag. facebook del Santuario)     

 

Sabato 12 dicembre                     Sir 48, 1-4. 9-11; Sal.79; Mt 17, 10-13.        

 

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    
 

calendario

2.  Perché tu vuoi bene a tutti 
T. Signore, diremo a tutti che sei buono  
3. Perché tu ci vorrai sempre bene 
T. Signore, diremo a tutti che sei buono  
4. Perché tu … 
T. Signore, diremo a tutti che sei buono  
 

VENERDI’ 11 Dicembre SALMO 1 
 

G. Signore, noi siamo veramente beati  
T. Signore, noi siamo veramente beati 
1.  Quando ascoltiamo la tua Parola  
T. Signore, noi siamo veramente beati 
2.  Quandi seguiamo i tuoi consigli 
T. Signore, noi siamo veramente beati 
3. Quando non diamo retta alle persone stolte 

T. Signore, noi siamo veramente beati 
4. Quando… 
T. Signore, noi siamo veramente beati 
 

SABATO  12  Dicembre SALMO 79 
 

G. Vieni, Signore, in nostro aiuto  
T. Vieni, Signore, in nostro aiuto  
1.  Quando noi ci allontaniamo da te  
T. Vieni, Signore, in nostro aiuto  
2.  Quando noi ci dimentichiamo di te 
T. Vieni, Signore, in nostro aiuto  
3. Quando noi non ti preghiamo 
T. Vieni, Signore, in nostro aiuto  
4. Quando noi… 
T. Vieni, Signore, in nostro aiuto  

https://liturgia.silvestrini.org/santo/294.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-06.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/2020-11-15.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/125.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-07.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/295.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-08.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/360.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-09.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/361.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/santo/296.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-11.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2020-12-12.html
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


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 
 

 

Sino all’8 Dicembre, nei supermercati citta-
dini: UNES di v.le Ortigara e p.za Insurrezio-
ne; EUROSPIN di  v.Bergamo; LIDL di V.Ber-
gamo  i 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. 

con la S.MESSA  
alle 6,00 in Santuario 

 

 o con la S.Messa d’orario nella pro-
pria parrocchia, 

 

 poi un momento di preghiera nel 
pomeriggio, in casa, oppure  

 
 

con l’ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

nella propria Parrocchia: 
 
 

in Santuario  dalle ore 16,30 alle 17,30 
S. Francesco  dalle ore 16,00 alle 17,00 
S.Bernardo C.Rozz.  dalle 16 alle 17,00 
S. Pietro    dalle ore 17,30  alle 19,00 
S.Nome di Maria dalle    17,00 alle 18,30 
In S.Maria Annunciata   dalle 17 alle 18 
in S. Zeno   dalle ore 16,00 alle 17,00 
 

 quindi con  
 

ASCOLTO e MEDITAZIONE  
in Santuario alle ore 21,00, 

in presenza (o in streaming alla pa-
gina facebook del Santuario). 

La vita spirituale 
è certamente 
una Grazia,  

ma anche un’arte 
da acquisire,  
una buona  

pratica  
cui esercitarsi.  

I nostri  

per preparare la via del Signore,.. per raddrizzare i suoi sentieri  


