parrocchia san Bernardo - quartiere Comasina – Milano

domenica

21

febbraio

ore 16.00 Vespro e imposizione
delle ceneri

Lunedì

22

PRIMA DI QUARESIMA

febbraio

ore 19.00 gruppo adolescenti
ore 21.00 gruppo 18/19enni, modalità a
distanza

martedì

23

febbraio

mercoledì

24

febbraio

giovedì

25

febbraio

venerdì

26

febbraio

ore 15.00 Via Crucis
ore 21.00 breve quaresimale in chiesa

sabato

27

febbraio

domenica

28

febbraio

“...ma di ogni parola
che esce dalla
bocca di Dio”
(cf Mt 4,1-11)

OGGI,
DOMENICA 21 FEBBRAIO,
ALLE 16.00
CELEBRAZIONE DI INIZIO QUARESIMA:
VESPRO E IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Per i ragazzi del catechismo:
PRIMA SETTIMANA E SETTIMANA SANTA: momento di preghiera
in chiesa nel pomeriggio alle ore 16.50
Per giovani e adulti:
TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA: alle 15.00 Via Crucis;
dalle 18.00 alla 21.00 la chiesa è aperta per la preghiera personale,
per l’adorazione della croce e per le confessioni. alle 21.00 ascolto di
alcuni interventi registrati (del nostro arcivescovo, del biblista Luca
Moscatelli, di altri testimoni…) e breve preghiera comune fino alle
21.40 circa.
Si raccomanda la partecipazione alla Messa come percorso di avvicinamento e preparazione della Pasqua.
La preghiera quotidiana con il sussidio La Parola ogni giorno, disponibile all’ingresso della chiesa. Il costo del libretto contribuisce alla
proposta di carità della quaresima.
Una proposta di carità per tutti: vivere il digiuno come condivisione:
il corrispettivo del pasto sarà raccolto per una iniziativa di solidarietà
che è illustrata alla pagina seguente.

PROPOSTA DI CARITÀ
PER LA QUARESIMA
Il Brasile attraversa un periodo decisamente complesso della sua storia. La
pandemia ha colpito con una violenza incalcolabile e ha reso le persone più
marginali e fragili della società ancora più vulnerabili.
La crisi economica aggravata dalla pandemia, ha accentuato le disuguaglianze sociali.
Anche in questo caso popoli indigeni, considerati l'ultimo gradino della
scala sociale, gli ultimi tra gli ultimi, sono quelli che hanno pagato il prezzo più
alto.
Il covid non è certo l'unico problema. C'è lo sfruttamento indiscriminato
delle risorse naturali basato su un modello i sviluppo che vede la terra come
risorsa e non come un bene comune da preservare e di cui avere cura. Questo
stesso modello vede la presenza dei popoli indigeni come un disturbo.
La conferenza episcopale brasiliana ha da poco lanciato una nuova campagna ecumenica di fraternità con lo scopo di denunciare le violenze contro le
persone , i popoli indigeni ed il creato, per incoraggiare la giustizia così da restituire dignità ad ogni persona, per superare i conflitti e raggiungere la riconciliazione sociale.
Noi abbiamo pensato di continuare, vivendo il digiuno come condivisione e trasformando il costo del pasto in offerta , a sostenere l'ospedale di
Poxoreu. E' un piccolo ospedale, che accoglie tutti, soprattutto gli indios e
quegli "ultimi" che non verrebbero accolti altrove.
Nonostante le poche risorse il personale lavora in maniera appassionata,
con grande dedizione ed affronta difficoltà e fatica quotidiana con una forza
ammirevole."
Si può contribuire utilizzando la cassetta che si trova all’ingresso della chiesa.

domenica

21 febbraio

1a DI QUARESIMA

Isaia

57,21-58,4a

ore 8.30

eucaristia

pro propulo

2 Corinti

4,16b-5,9

ore 10.30

eucaristia

pro don Paolo + Pino e Giulio + Marco

4,1-11

ore 16.00

vespro e imposizione delle ceneri

Diurna Laus 1 settimana

ore 18.00

eucaristia

pro

lunedì

22 febbraio

FERIA

Genesi

2,4b-17

ore 18.00

eucaristia

pro Ambrogia, Amedeo e Silvana,

Proverbi

1,1-9

Matteo

5,1-12a

martedì

23 febbraio

FERIA

Genesi

3,9-21

ore 8.30

Proverbi

2,1-10

Matteo

5,13-16

mercoledì

24 febbraio

FERIA

Genesi

3,22-4,2

ore 18.00

Proverbi

3,11-18

Matteo

5,17-19

giovedì

25 febbraio

FERIA

Genesi

5,1-4

ore 8.30

Proverbi

3,27-32

Matteo

5,20-26

venerdì

26 febbraio

Matteo
a

Bianca e Nevio

eucaristia

pro Enzo Gentile + Rino

eucaristia

pro

eucaristia

pro Franco Clementi

FERIA aliturgica
ore 15.00

via crucis

dalle 18 alle 21 adorazione personale della Croce e possibilità di confessione - alle 21.00 quaresimale
sabato

23 febbraio

FERIA

Deuteronomio 24,17-22

Romani 14,1-9

sabato

VIGILIA DELLA DOMENICA

23 febbraio

Le letture bibliche sono

ore 18.00

eucaristia

Matteo 12,1-8
pro def. fam. Monti e Ghiretti +

le stesse della domenica
domenica

24 febbraio

Silvia Romanelli
2a DI QUARESIMA “della Samaritana”

Deuteronomio 5,1-2.6-21

ore 8.30

eucaristia

pro Salvatore, Ersilia, Onorata, Thomas

Efesini

4,1-7

ore 10.30

eucaristia

pro Oscar e Luigi Forte,

Giovanni

4,5-42

def. fam. Ernesto eMaddalena Lucini
Giovanni, Gemma, Pietro, Bruno Zanon
ore 18.00

eucaristia

pro populo

Diurna Laus 2a settimana

sito internet della parrocchia e dell’oratorio:
indirizzo mail della parrocchia e dell’oratorio:

www.sanbernardocomasina.it
sanbernardo@chiesadimilano.it

numeri di telefono utili

PARROCO don SERGIO o SEGRETERIA PARROCCHIALE: 0266227777 ORATORIO 3409328598 — CARITAS 0266222731

