Bula 24/11/2013

Cari Don Aurelio e Amici della Comasina
oggi 24 di Novembre giorno di chiusura dell’anno della fede, qui a Bula
abbiamo assistito a una manifestazione esterna della fede veramente
formidabile. Avevamo preparato l’avvenimento da circa un mese, non come
un fatto per farci pubblicità, ma come testimonianza della nostra fede in
mezzo ai fratelli di qualsiasi credo.
Doveva essere un giorno in cui noi cattolici prendevamo seriamente in
considerazione il fatto di essere minoranza ma una minoranza leggibile di
amore a Cristo e alla sua chiesa.
La parrocchia di Bula è situata più o meno al centro di un territorio con
20 km di raggio, tra due fiumi di acqua marina, e nel suo centro l’annuncio del
Vangelo è stato fatto da oltre ottanta anni, ma in molti villaggi dell’interno
questo annuncio non è ancora arrivato. Ci sono otto villaggi, in cui si svolge la
catechesi, in quattro di essi viene anche celebrata la messa tutte le
domeniche.
La parrocchia centrale è suddivisa in nove piccole comunità vive (che si
incontrano per pregare almeno una volta alla settimana), Ebbene queste
nove comunità più i quattro villaggi sono state animate a partecipare con una
processione dai vari quartieri in cui si trovano e raggiungere la parrocchia per
partecipare a una solenne messa comune fatta all’aperto nel viale alberato di
entrata alla parrocchia. Avevamo calcolato circa cinquanta persone per
comunità e si erano preparato i banchi per 600 persone.
La tredici processioni dovevano cominciare tutte dopo le nove in modo
da permettere anche ai più lontani (2,5 Km) di arrivare puntuali per le dieci e
cominciare la celebrazione.
Era stata avvisata la polizia, onde evitare problemi con il traffico, dei
tredici gruppi in processione, ma non devono aver capito perché erano solo
due i poliziotti, che si sono messi al servizio del primo gruppo che è apparso,
ma mano a mano che ci si avvicinava alla parrocchia ed hanno cominciato a
avvistare gli altri gruppi che sbucavano da tutte le parti, i due poliziotti hanno
deciso di battere in ritirata, perché la situazione era assolutamente
ingovernabile.
Anche il sottoscritto che pensava di aver preparato tutto a puntino è
rimasto folgorato appena ha visto accostarsi … (le foto e il resto su un altro foglio)

di domenica 15 dicembre 2013

È LA STAGIONE DELLO SPIRITO
PER CHI ATTENDE CON GIOIA E TREPIDAZIONE
IL GIORNO DEL RITORNO DI GESÙ
GIORNO CHE SVELERÀ PIENAMENTE
L’UMANITÀ DI DIO E L’INVINCIBILITÀ DEL BENE

fino al 22 dicembre al sabato
(dalle 16.30 alle 19.30)

e alla domenica
(dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30)

nel salone sotto la chiesa
è aperto il mercatino della caritas
per i regali di Natale

ù

sito internet della parrocchia e dell’oratorio: www.sanbernardocomasina.it

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

Ezechiele 36,8-15
Ebrei 9,11-22
s. GIOVANNI della CROCE p. Matteo 21,28-32

ore 18.00

eucaristia vigiliare

Luciana, Maria, Davide,
Carmela, Francesco, Giuseppe,
Aldo, Bettino

domenica
15 dicembre

ore 8.30
ore 10.30

eucaristia
eucaristia

ore 18.00

eucaristia

def.fam. Malaspina, Dehò, Basanisi
BANCHETTO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Anna Maria, Alberto e Rina,
VENDITA DI SCARP DE TENNIS
Sergio,Carla
ore 10.15 3^ elementare: CATECHESI
Flavio e Antonio
(+ alle 11.45 incontro per i genitori)

sabato
14 dicembre

QIUNTA DI AVVENTO
DIURNA LAUS 1^ SETTIMANA

Michea 5,1 – Malachia 3,1-7
Galati 3,23-28
Giovanni 1,6-8.15-18

ore 10.30 4^ elementare: catechesi (in oratorio)

ore 10.30 1^e 2^ elementare: CATECHESI
(+ alle 11.30 incontro per i loro genitori)
ore 14.30 scuola di lingua cinese (in oratorio)
ore 17.30 corso prematrimoniale (nel salone sotto la chiesa)

lunedì
16 dicembre

2°Samuele 7,4-5.12-14.16
Romani 4,13.16-18
Matteo 1,18-24

ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

pro populo

martedì
17 dicembre

Rut 1,1-14
Ester 1,1-12;2,1-2.15-18
Luca 1,1-17

ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

Maria e Rita

mercoledì
18 dicembre

Rut 1,15-2,3
Ester 3,8-13;4,17i-17z
Luca 1,19-25

ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

Celeste-Incoronata

giovedì
19 dicembre

Rut 2,4-18
Ester 5,1-8
Luca 1,39-46

ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
eucaristia
+ adorazione

associati Apostolato della preghiera ore 15.30 riunione san Vincenzo (in sede caritas)
alunni, genitori, insegnanti e
ore 21.00 Scuola della Fede (nel salone sotto la chiesa)
personale dell’istituto Cor Jesu

venerdì
20 dicembre

Rut 2,19-3,4
Ester 7,1-6;8,1-2
Luca 1,57-66

ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

sabato
21 dicembre

Rut 3,8-18
Ester 8,3-12
Luca 1,67-80

ore 11.30
ore 18.00

battesimo
eucaristia vigiliare

Jasmine
Ida e Gaetano, don GianPaolo

domenica
22 dicembre

Isaia 62,10-63,3
Filippesi 4,4-9
Luca 1,26-38

ore 8.30
ore 10.30

eucaristia
eucaristia

ore 16.00
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

def.fam. Di Bisceglie, Foschia, Coccia ore 14.30 scuola di lingua cinese (in oratorio)
Gianni, Bice, Gianna, Elsa, Matilde, ore 15.00 per i ragazzi: costruzione delle lanterne +
Fernanda, Armando, Pierino
benedizione dei Gesù Bambino del presepio
alla R.S.A. di via Ippocrate
di casa +
Raffaele, Fortunata, Domenico
auguri al quartiere

.

FERIA PRENATALIZIA

FERIA PRENATALIZIA

FERIA PRENATALIZIA

FERIA PRENATALIZIA

FERIA PRENATALIZIA.

SESTA DI AVVENTO
DIURNA LAUS 2^ SETTIMANA

ore 19.00 1^2^3^ superiore: confessioni + festa
ore 21.00 catechesi 18-19enni (in oratorio)

ore 15.00 3^ età: festa di Natale (c/o Centro Sempreverdi)
ore 16.45 preghiera di avvento per i ragazzi (in chiesa)
ore 21.00 Lecito Divina per gli adulti (c/o parr. Annunciazione)

ore 16.45 5^ elementare: catechesi (in oratorio)
ore 18.00 1^2^3^ media: confessioni (in chiesa)
ore 18.00 festa di Natale dell’OsBer (celebrazione
dell’eucaristia + cena+ osberlotto)

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

