
a 

IV dopo il martirio di 

S. Giovanni il Precursore 

Parrocchia San Bernardo - quartiere Comasina – Milano 



a 

 

 Domenica 2 ottobre 

Durante la Messa delle 10.30 ringrazieremo il Signore per i 50 anni 

di professione religiosa e per i 40 anni tra 

noi di suor Ferdinanda. 

 

Seguirà alle 12.30 il pranzo comunitario. 

Prenotazione necessaria in sacrestia dopo le Messe 

versando direttamente la quota (€ 15,00 gli adulti, 

€ 10,00 i ragazzi fino alla 5a elementare) entro gio-

vedì 29 sett. 

 

Alle 15.30 proiezione del film  

L’ONDA LUNGA 

film-documentario sul post pandemia 

alla proiezione sarà presente il regista  

Simone Pizzi 

 

Venerdì 7 ottobre  



a  

DONA LA SPESA 

 

Sabato 15 ottobre riprendiamo post pandemia la bella iniziativa "Dona 

la spesa", la colletta alimentare all'Ipercoop di Metropoli, raccolta di  

generi di prima necessità che servono alla nostra Bottega Solidale.  

Abbiamo bisogno di volontari x coprire i turni dalle ore 9 alle ore 19. 

Se qualcuno si sente di partecipare, dando la propria disponibilità an-

che x una sola ora, lo segnali in sacrestia  dopo le Messe o contatti Ra-

chele (329 9720431). 

È sempre possibile in quel giorno fare la spesa lì e lasciare quanto ser-

ve agli incaricati. 

Grazie 

SANTUARIO DEL SACRO CUORE 

Lunedì 2 ottobre , alle 20.30 inizia un ciclo di incontri presso il Santua-

rio del Sacro Cuore sulla spiritualità di madre Clelia Merloni e la sua 

capacità di interrogare il nostro tempo e il nostro presente.  

Questo primo incontro ha come tema 

  OTTOBRE: LA MISSIONE 

  Chiamati a metterci in cammino 

Guiderà l’incontro suor Paola De Venezia. 

L’invito è rivolto a tutti. 
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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 25 settembre III dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

Proverbi 9,1-6 ore 8.30 eucaristia pro  

1 Corinzi 10,14-21 ore 10.30 eucaristia pro Franco 
25° anniversario Clementina e Rosario 

Giovanni 6,51-59 18.00 eucaristia pro  Carlo e Luis Alberto 

Diurna Laus  2a settimana    

lunedì 26 settembre Feria 

Giacomo 2,14-26 ore 18.00 eucaristia pro Margherita 

Luca 18,28-30    

martedì 27 settembre S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

Giacomo 3,1-12 ore 8.30 eucaristia pro   

Luca 18,35-43    

mercoledì 28 settembre Feria 

Giacomo 3,13-18 ore 18.00 eucaristia pro  

Luca 19,11-27    

giovedì 29 settembre Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

Apocalisse 11,19 ore 8.30 eucaristia pro  

Colossesi 1,13-20 Giovanni 1,47-51  

venerdì                  30 settembre S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

Giacomo 4,13-5,6 ore 18.00 eucaristia pro   

Luca 20,1-8    

sabato 01 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

Deuteronomio 15,12-18b    

Filemone 1,8-21 Matteo 8,5-15  

sabato 01 ottobre VIGILIA della DOMENICA 

Le letture sono le stesse della  

domenica 

ore 18.00 eucaristia pro  Armando + Nino e Ivano  

+ Elena e i def, fam. Castellari 

domenica 02 ottobre V dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

Isaia 56,1-7 ore 8.30 eucaristia pro  

Romani 15,2-7 ore 10.30 eucaristia pro Salvatore, Igino e Vincenza 

Luca 6,27-38 ore 18.00 eucaristia pro   

Diurna Laus  3a settimana    


