parrocchia san Bernardo quartiere Comasina – Milano

di domenica 5 febbraio 2017
domenica

05

ore 9.30
ore 10.15
ore 14.00
ore 14.15

lunedì

4^elementare: catechesi con i genitori (a gruppi in oratorio)
5^elementare: catechesi (Eucaristia fino allo scambio della pace +incontro a gruppi)
scuola di cinese per bambini/ragazzi cinesi (in oratorio)
3^elementare: visita al Battistero di s. Giovanni alle Fonti (ritrovo alla stazione della MM)

06

ore 15.30
ore 19.00
ore 21.00

martedì

07

08

(nel salone sotto la chiesa)

09

10

febbraio
3^ETÀ: laboratorio (in sede caritas)
1^+2^+3^media: catechesi (in oratorio)
18-19ENNI: catechesi (in oratorio)

11

ore 17.00

domenica

febbraio
vesperi – adorazione – confessioni (ogni giovedì non festivo fino a maggio)
corso di cinese / italiano per adulti cinesi (in oratorio)

ore 15.30
ore 18.00
ore 21.00

sabato

febbraio
adulti e giovani: incontro SCIENZA E FEDE “Viaggio alle origini della vita sulla terra”

ore 18.00
ore 18.30

venerdì

febbraio
3^ETÀ: catechesi (in sede caritas)
incontro di lettura del LIBRO DELL’APOCALISSE (in sede caritas)

ore 21.00

giovedì

febbraio
3^ETÀ: tombolata (in sede caritas)
adolescenti: catechesi (in oratorio)
giovani: incontro di catechesi (in refettorio)

ore 13.30
ore 21.00

mercoledì

febbraio

SABATO 4 e DOMENICA 5:
RACCOLTA VIVERI PER LA CARITAS PARROCCHIALE
+
VENDITA DELLE PRIMULE PER LA GIORNATA DELLA VITA

febbraio
festa per il capodanno cinese (nel refettorio sotto la chiesa)

12

febbraio

ore 9.30
ore 10.15
ore 10.15

4^elementare: catechesi con i genitori (a gruppi in oratorio)
5^elementare: catechesi (Eucaristia fino allo scambio della pace +incontro a gruppi)
2^elementare: catechesi (Eucaristia fino allo scambio della pace +incontro a gruppi +

ore 11.45
ore 14.00
ore 17.30

celebrazione dell’Eucaristia per la comunità dello Sri-Lanka
scuola di cinese per bambini/ragazzi cinesi (in oratorio)
corso prematrimoniale (nel salone sotto la chiesa)

incontro per i genitori)

sito internet della parrocchia e dell’oratorio: www.sanbernardocomasina.it
numeri di telefono utili

PARROCO 0266227777 - 3771186236 - fax 0293661372 - ORATORIO 3409328598
ARCHIVIO PARROCCHIALE e CARITAS 0266222731 (anche fax) -

Volti e nomi davanti al Signore
La preghiera di Gesù era piena di persone: Padre ti prego per questi e per quanti
per la loro parola crederanno (Gv 17,20). Anche le lettere di Paolo traboccano di
volti di gente incontrata per cento città: «Sempre quando prego per tutti voi, faccio
con gioia... perché vi porto nel cuore» (Fil 1,4.7). Tutto ciò che abita il cuore
dell'uomo entra di diritto nella preghiera, altrimenti il dialogo con Dio sarebbe senza
pathos, senza il caldo della speranza e il duro del deserto.
Non solo: «C'è una forma di preghiera che ci stimola particolarmente a spenderci
per Vangelo e ci motiva a cercare il bene degli altri: è l'intercessione» (EG 281), che
convoca volti e nomi davanti al Signore, e noi davanti alla loro carne. «Intercedere»
vuoi dire letteralmente mettersi in mezzo, interporsi tra due persone, tra Dio e le
creature, per riannodare i fili strappati delle relazioni, diventare vene che fanno
circolare l'amore sulla terra.
Mi ha commosso la scoperta di un eremo nell'Umbria francescana, dove le sorelle
(che la fondatrice chiamava con infinita dolcezza le «Allodole») intercedono per le
persone che si affidano a loro, secondo una modalità particolare: pronunciano solo il
loro nome, nient'altro che il nome delle persone che ciascuna vuole riannodare al
Signore. Accade così che la notte di Natale, in una liturgia di intercessione speciale,
si accende sul monte una costellazione di nomi amati che dura ore, e un intero
mondo di dolori, di attese e di sorrisi sale fino all'eremo, e la notte si illumina per
questo atto d'amore a creature e di fede nel Creatore, intrecciandoli insieme. Una
modalità di preghiera facile, leggera, senza sforzo, che sgorga dal cuore e dalla
storia, e che forse potremmo tutti con semplicità ripetere e introdurre nelle nostre
case e comunità. «La contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno» (EG
281). Io non lascio fuori le persone che sono pane della mia vita e vino della mia
festa. Vita vera non c'è senza affetti: «Superiore all'affetto non c'è nulla. Val più una
goccia di affetto che un mare di spiritualità. Tutti abbiamo debiti d'amore e quelli
dovranno passare sempre innanzi ai così detti interessi spirituali. Di un segno di
affetto ha estremo bisogno l'animo umano. Si pensa a dare il pane. Sì. Ma chi

domanda pane può non averne bisogno estremo; di questo pane ha invece bisogno
ogni cuore stanco... E ogni cuore è stanco» (Sorella Maria dell'eremo di Campello).
L'intercessione è uno dei modi con cui l'eremo evangelizza e le sorelle diventano
buona notizia: la loro preghiera scorre tra terra e cielo, stringe il mondo con fili di
comunione, lo fa poggiare sulla pietra angolare della fiducia tra le creature e con la
Fonte amorosa del creato e del cuore.
In questa ricchissima lettera Evangelii Gaudium papa Francesco sottolinea inoltre
(281-283) la forza missionaria del ringraziamento: «Rendo grazie al mio Dio ogni
volta che mi ricordo di voi» (Fil 1,3). Imparare a intercedere e a ringraziare per le
persone, che sono la cosa più bella del mondo. Non c'è migliore memoria
dell'assoluto quaggiù al di fuori delle relazioni umane. Imparare la gratitudine di chi
sa vedervi Dio all'opera, in alto silenzio e con piccole cose. Quando riemergi da
questa preghiera, il tuo cuore è diventato più generoso e lo sguardo puro; non è più
in-credulo, negativo, senza speranza (EG 282), non disilluso o disamorato verso gli
altri, ma sa incantarsi davanti alle creature e alla loro bellezza, davanti all'opera di
Dio in loro. Allora la preghiera, «che si addentra come lievito nel seno del Padre»
(EG 283), diventa un progetto che fa storia, è creativa e rifà il mondo come tutte le
opere più alte dell'uomo, come l'amore e la poesia: «Poesia - e preghiera -/ è rifare il
mondo/ dopo il discorso devastatore/ del mercadante» (David Maria Turoldo).
di padre ERMES RONCHI - MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO

domenica 05
Isaia
Romani
Giovanni

febbraio
66,18-22
4,13-17
4,46-54

QUINTA dopo l’EPIFANIA
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.45

eucaristia
eucaristia
eucaristia

pro Salvatore Igino Vincenza
pro Gianni Gianna Bice
pro defunti del mese di Gennaio

Diurna Laus 1^ settimana

lunedì

06

Siracide
Marco

martedì

34,21-31
7,14-30

07

Siracide
Marco

Siracide
Marco

09

10

febbraio
32,1-13
8,22-26

11

Galati
Giovanni

sabato

febbraio
30,21-25
8,10-21

Siracide
Marco

sabato

febbraio
37,7-15
8,1-9

Siracide
Marco

venerdì

febbraio
28,1-7
7,31-37

mercoledì 08

giovedì

febbraio

febbraio

ore 18.00

eucaristia

pro Salvatore

sante PERPETUA e FELICITA martiri
ore 8.30

eucaristia

pro Michele

san GIROLAMO EMILIANI
ore 17.30
ore 18.00

rosario
eucaristia

pro Elsa Nereo Sergio Franco

santa GIUSEPPINA BAKITA religiosa
ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
pro Gianni e def.fam. Belloni e Gottardi
vesperi e adorazione

santa SCOLASTICA monaca
ore 17.30

eucaristia

pro defunti della famiglia Ghizzi

MADONNA di LOURDES

5,16-23
16,13-15

11

febbraio

le letture bibliche sono le
stesse della domenica

domenica 12
1°Samuele
Ebrei
Matteo

santi PAOLO MIKI e compagni martiri giapponesi

febbraio
21,2-7
4,14-16
12,9-21

Diurna Laus 2^ settimana

VIGILIA della DOMENICA
ore 18.00

eucaristia

pro Angelo Massimo Luigi Maria Santo
Filomena Rosa Domenico Carmela

SESTA dopo l’EPIFANIA
ore 8.30
ore 10.30
ore 11.45
ore 18.45

eucaristia
eucaristia
eucaristia
eucaristia

pro Maria Calati Secondo Fernanda Olga
pro Elisa e Pino
per la comunità dello Sri-Lanka
pro populo

