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IV domenica dopo Pentecoste 

Parrocchia San Bernardo - quartiere Comasina – Milano 

La scena di Caino e Abele, illustrata nel bassorilievo del Duomo di Modena, 

è la protagonista della prima lettura: un atto gravissimo di violenza pronto a 

generare altra violenza. Si può però uccidere in altri modi, come ci insegna 

la pagina del vangelo di Matteo. La parola stessa può uccidere. Non è un’e-

sagerazione ciò che Gesù dice. L’offesa, la maldicenza, la calunnia possono 

avere conseguenze gravi come l’omicidio perché portano ad escludere l’altro 

dal proprio orizzonte e, nei casi più gravi, da quello della comunità stessa. 

Se non è una eliminazione fisica, come l’omicidio, lo è sul piano morale e 

sociale.  

La sentenza finale di Gesù è imprescindibile. L’atto di culto, la celebrazione 

liturgica, che ha come fine la comunione con Dio, non può essere autentica 

se manca una piena comunione anche tra chi la compie. La liturgia esige di 

essere vissuta in comunione fraterna. Non si può sperimentare una comu-

nione di preghiera con Dio al di fuori di una fraternità ecclesiale continua-

mente rigenerata. 

 don Sergio 



a 

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

indirizzo mail della parrocchia e dell’oratorio: sanbernardo@chiesadimilano.it 

PARROCO don SERGIO o SEGRETERIA PARROCCHIALE: 0266227777  

CARITAS:  0266222731 — ORATORIO:  3409328598 

domenica 03 luglio IV dopo PENTECOSTE 

Genesi 4,1-16 ore 8.30 eucaristia pro  

Ebrei 11,1-6 ore 10.30 eucaristia  pro Salvatore, Igino e Vincenza 

Matteo 5,21-24   La Messa delle 18 è sospesa 

Diurna Laus  2a settimana    

Lunedì 04 luglio Feria 

Deuteronomo 4,32-40 ore 18.00 eucaristia pro Cesare 

Luca 6,39-45    

martedì 05 luglio S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

Deuteronomo 9,1-6 ore 8.30 eucaristia pro   

Luca 7,1-10    

mercoledì 06 luglio Feria 

Deuteronomo 12,29-13,9 ore 18.00 eucaristia pro Enrico e Sergio 

Luca 7,11-17    

giovedì 07 luglio Feria 

Deuteronomo 15,1-11 ore 8.30 eucaristia pro fam Belloni e Gottardi 

Luca 7,18-23    

venerdì                  08 luglio Feria 

Deuteronomo 18,1-8 ore 18.00 eucaristia pro  

Luca 7,24b-35    

sabato 09 luglio Feria 

Levitico 23,26-32    

Ebrei 9,6b-10 Giovanni 10,14-18  

sabato 09 luglio VIGILIA della DOMENICA 

Le letture sono le stesse della  

domenica 

ore 18.00 eucaristia pro   

domenica 10 luglio V dopo Pentecoste 

Genesi 18,1-2a.16-33 ore 8.30 eucaristia pro  

Romani 4,16,25 ore 10.30 eucaristia pro  

Luca 13,23-29  battesimo Riccardo 

  ore 16.00 battesimi Sofia,  Diamante, Alessandro 
e Maria Virginia 

Diurna Laus  3a settimana   La Messa delle 18 è sospesa 


