 in chiesa è stata rinnovata l’illuminazione: le 10 lampade che
illuminano l’aula dell’assemblea ora funzionano con dei LED e
questo permette un risparmio di oltre il 50% dell’energia
impiegata e garantisce la durata degli stessi LED per molti
anni; l’intervento (costato circa € 2.500) è stato possibile grazie
alla donazione di una pensionata e alla manodopera di due
volontari che ringraziamo a nome di tutti
se arriverà qualche altro “regalo” potremo sostituire anche le
altre lampade

 il 31 marzo scade il termine di consegna in Curia da parte di
ogni parrocchia del rendiconto economico
il nostro è, in sintesi, il seguente:

entrate (offerte, benedizioni, candele, contributi pubblici, attività della
€ 220.000
parrocchia e dell’oratorio, prestiti non onerosi)
uscite (specificate come segue)
€ 228.000
stipendi, compensi, INPS
luce, acqua, riscaldamento, telefono
materiali di consumo, stampa, assicurazioni
attività della parrocchia e dell’oratorio
manutenzione ordinaria e straordinaria
interventi caritas e missioni
restituzione prestiti non onerosi

€ 27.000
€ 76.000
€ 15.000
€ 54.000
€ 17.000
€ 24.000
€ 15.000

come si vede facciamo un po’ fatica (come tutti del resto,
soprattutto di questi tempi) ma non siamo con l’acqua alla gola
anche se il rifacimento dell’impianto fognario di piazza
Gasparri ci darà non poche preoccupazioni…
sito internet della parrocchia e dell’oratorio: www.sanbernardocomasina.it

di domenica 30 marzo 2014

Il gesto di Gesù verso il cieco nato, che sembra modellare un occhio
nuovo capace di vedere la luce, può essere interpretato come una
raffigurazione simbolica della conversione, vista come un incontro con la
luce per poi camminare pienamente nella luce. La conversione può essere
purificata da ogni riduzione moralistica solo in questo modo: cambiando il
nostro modo di guardare la realtà, la vita e le cose. L’occhio nuovo del
guardare è dato da Cristo: un occhio che insegna a guardare diversamente secondo la parola del Maestro, per poi vivere diversamente.
Questo tipo di conversione Giovanni lo chiama “camminare nella luce”, e
lo riassume molto bene nella sua Prima Lettera (1 Gv 1,5-7). […]
Coloro che pretendono di credere pur non cambiando la loro vita, si
sbagliano e vengono chiamati “mentitori”. “Dio è luce”; chi si pone in
rapporto con Dio non può vivere nel peccato, come chi vive esposto alla
luce non può rimanere nell’ombra: fede e vita di peccato sono
inconciliabili, come la luce e le tenebre.
Una vita che non si converte, che non cammina nella luce, è come uno
che vuol ri-durre la luce alla dimensione della propria tenebra,
costringendo la luce della fede dentro il muro della propria cecità. Con
questa operazione, forse possiamo consolare un poco la nostra cecità e
renderla un poco meno insopportabile; ma noi rimaniamo ciechi e questo
vanifica l’opera di Cristo, perché egli non è venuto per consolare i ciechi
ma per guarirli.
(E. MENICHELLI, I simboli biblici nel Vangelo di Giovanni, pp. 100-101)

foglio informativo della parrocchia san Bernardo – q.re Comasina – Milano

sabato
29 marzo

Ezechiele 36,16-17.22-28
2^Corinzi 6,14-7,1
Marco 6,6-13

ore 18.00

eucaristia vigiliare

def.fam. Benedetti , Aurelio,
Giuseppe

ore 10.30 4^ elementare: catechesi (in oratorio)
ore 18.30 cena per i 20 dalla fondazione di EMERGENCY
(c/o Centro Sempreverdi via Val di Bondo)

domenica
30 marzo

Esodo 34,1-10
Galati 3,6-14
Giovanni 8,31-59

ore 8.30
ore 10.30
ore 16.00
ore 18.00

eucaristia
eucaristia
eucaristia
eucaristia

benefattori della parrocchia
Kiňiňa, Erminio e Grazietta
alla R.S.A. di via Ippocrate
50° di nozze di Giovanni e Luciana

ore 10.15 3^ elementare: CATECHESI
(+ alle 11.45 incontro per i genitori)
ore 14.15 scuola di lingua cinese (in oratorio)

lunedì
31 marzo

Genesi 25,19-26
Proverbi 22,17-19.22-25
Matteo 7,1-5

ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

pro populo
Gaetano

ore 18.00 1^2^3^ superiore: pulizia del parco di via Forni +
cena insieme
ore 21.00 18-19enni: catechesi (c/o oratorio s. Giustina – Affori)

martedì
1 aprile

Genesi 25,27-34
Proverbi 23,29-32
Matteo 7,6-12

ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

def.fam. Comizzoli

ore 7.30 3^ età: ritiro spirituale (al monastero di Bose)

mercoledì
2 aprile

Genesi 32,23-33
Proverbi 24,3-6
Matteo 7,13-20

ore 8.30
ore 18.00
ore 18.45

eucaristia
eucaristia
rosario

giovedì
3 aprile

Genesi 35,9-20.22-26
Proverbi 25,1;27,9-11
Matteo 7,21-29

ore 8.30
ore 18.00
ore 19.30

eucaristia
adorazione
eucaristia

venerdì
4 aprile

Marco 15,21-41

ore 8.30
ore 15.00
ore 18.00

lectio divina
via crucis
lett. spirituale

sabato
5 aprile

Gioele 3,1-5
Romani 8,12-17
Matteo 19,13-15

ore 9.00
ore 18.00

eucaristia
eucaristia vigiliare

domenica
6 aprile

Esodo 14,15-31
Efesini 2,4-10
Giovanni 11,1-53

ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

eucaristia
eucaristia
eucaristia

FERIA

QUARTA di QUARESIMA
DIURNA LAUS 4^ SETTIMANA

FERIA

FERIA

FERIA

FERIA

FERIA

FERIA

QUINTA di QUARESIMA
DIURNA LAUS 1^ SETTIMANA

l'intenzione per il rosario comunitario del mercoledì di questa settimana
sarà la GUARIGIONE e la LIBERAZIONE

Mario, Sandra, Armando, def. fam
Duan
Carlo, Virginia

ore 16.45 preghiera di quaresima per i ragazzi (in chiesa)
ore 21.00 riunione CPP (nel salone sotto la chiesa)
ore 15.30 riunione san Vincenzo (in sede caritas)

defunti del mese di marzo
ore 16.45 5^ elementare: catechesi (in oratorio)
ore 18.00 1^2^3^ media: catechesi (in oratorio)
ore 21.00 QUARESIMALE (nel salone sotto la chiesa)
in Santuario
ore 15.00 incontro formativo per i genitori della scuola
Elena e def.fam. Castellari, Giacomo,
dell’infanzia (c/o scuola SACRO CUORE)
Italo, Gina, Rinaldo
Salvatore, Igino, Vincenza
pro populo

ore 10.30 1^e 2^ elementare: CATECHESI
(+ alle 11.30 incontro per i loro genitori)
ore 14.15 scuola di lingua cinese (in oratorio)
ore 16.30 4^elementare: rappresentazione della cena
pasquale ebraica (nel salone sotto la chiesa)

lunedì 31 marzo dalle 18.00 alle 20.00 i nostri adolescenti saranno impegnati
nel nobile compito di pulire il parco giochi di via Forni, questo perché prendersi
cura delle cose di tutti e dell’ambiente è l’inizio della giustizia e della carità

telefoni utili: don Aurelio 0266227777 + 3771186236 + fax 0293661372 – oratorio 3409328598 – caritas 0266222731 (anche fax) - consultorio degli ulivi 3484551698

