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III domenica d’Avvento: 

Le profezie adempiute 

Parrocchia San Bernardo - quartiere Comasina – Milano 

Dal carcere, dove si trova per aver detto la verità senza mezze misure, Gio-

vanni si pone alcune domande di senso sul suo agire e sul suo stesso essere, 

in particolare in riferimento alla sua “missione” di precedere il Messia.  

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» È come chie-

dere al Signore se quanto fatto finora va bene, se ha senso, se non si è sba-

gliato tutto. Sono le domande di un adulto serio e responsabile che, in un 

momento di particolare difficoltà - diciamo pure di crisi - si interroga sulla 

bontà e sull’efficacia del suo agire. A volte mi ritrovo anch’io in queste do-

mande, la Chiesa tutta si pone queste domande, soprattutto oggi, per noi che 

viviamo nelle terre del benessere, di fronte all’indifferenza e alla distanza dei 

più. Parafrasando Giovanni mi chiedo se tutto il nostro agire, il nostro darci 

da fare, come comunità cristiane, come Chiesa, ci porta davvero ad annun-

ciare Gesù, a portare gli uomini e le donne del nostro tempo a incontrare lui. 

O stiamo facendo altro? 



a Gesù risponde a Giovanni non con un discorso o con delle belle teorie, ma 

con l’invito a guardarsi intorno e cogliere i segni di una presenza efficace, 

che dice ancora - più di ogni parola - la sua presenza.  

Quali sono per noi oggi questi segni? Dove li possiamo trovare?  

Credo che li possiamo scorgere nel tanto bene che ancora gli uomini e le 

donne del nostro tempo sono capaci di compiere, nella premura e nella cura 

dell’altro da parte di tante persone che magari non hanno l’etichetta di 

“cristiani”.  

Mi chiedo anche che segno possiamo essere noi, comunità cristiane del no-

stro tempo, per dire agli indifferenti, ai “lontani” che ci sono vicini che Ge-

sù, il Signore, ha ancora una parola buona sulla nostra vita. 

Credo che questi segni stiano nell’unità, nella capacità di lavorare insieme, 

nel guardarci l’un l’altro con la stessa misericordia di Dio, nel rispettarci a vi-

cenda, nel perdonarci, nell’essere una comunità abitata dall’amore di Dio 

stesso. Solo così saremo ancora capaci di dire: “Vieni e vedi” (cf Gv 1,39) e 

chi vede potrà sentirsi a casa, rimanere, abitare ed essere segno a sua volta. 

Altrimenti cosa potrà vedere? Canne sbattute dal vento, come dice Gesù, 

che non hanno consistenza né direzione, segni contraddittori e quindi ineffi-

caci. 

Che lo Spirito di Dio infonda in noi il desiderio e il gusto di essere Chiesa di 

Cristo. 

         don Sergio 

Mercatino di Natale 
a sostegno delle iniziative parrocchiali e diocesane 

della Caritas e Bottega solidale 
 

3 dicembre ore 16.30-19.00 
4 dicembre ore 9.00-12.30  /  16.30-19.00 
 

10 dicembre ore 16.30-19.00 
11 dicembre ore 9.00-12.30  /  16.30-19.00 

Il «Kayre delle 20.32» 

Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale di tre 
minuti con l’Arcivescovo presso alcune famiglie e in alcuni luoghi significativi  in 
collegamento con Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi 
e, alle 23.30, Telenova  



a 

Avvento 2022 

L’eredità di un pastore:  
Carlo Maria Martini 
Continua la serie di incontri sulla figura del Card. 
Martini. 

 

2/12 - Sguardo sulla città: Lorenzo Gaiani, studio-
so di Martini 
16/12 - Visto da vicino: Mauro Ravazzani, capo-scorta 
 

ore 21.00 in salone 

Alcuni  “impegni” per vivere l’avvento 

 La preghiera quotidiana.  

 Gli incontri del venerdì. sopra il programma delle serate rimanenti. 

 La puntualità alla Messa. È davvero più bello e più arricchente poter inizia-
re insieme la celebrazione che ci rende comunità in preghiera. 

 La carità di avvento. Alle porte della chiesa trovate una cassetta dove po-
ter lasciare la propria offerta. Il raccolto sarà devoluto al “Fondo Famiglia 
Lavoro” della diocesi di Milano. Durante quest’anno anche la nostra par-
rocchia ha avuto dei contributi per alcune famiglie, e d’accordo con la Cari-
tas, si è pensato giusto sostenere la diocesi in questo grande e benefico im-
pegno.  

SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Anche per quest’anno lavoreremo per il sostegno allo studio per le scuole superiori con 
ripetizioni mirate a seconda delle esigenze degli studenti . 
Saranno coperte le materie scientifiche e latino. Sarà possibile avere dei colloqui per cor-
reggere o migliorare il metodo di studio . 
A tale scopo chi avesse bisogno può scrivere a: Oratoriosb@milano@gmail.com 
specificando : nome e cognome, scuola e classe frequentata , argomento preciso che si 
vuole recuperare. 
Sarà poi ricontattato per concordare data e ora dell’intervento didattico . 
Le lezioni si terranno in oratorio. 
Il servizio è tenuto da volontari qualificati. 
Si auspica un’offerta alla Parrocchia per il servizio ricevuto. 



a domenica 27 novembre III di AVVENTO. Le profezie adempiute 

Isaia 35,1-10 ore 8.30 eucaristia pro Piedad Flor 

Romani 11,25-36 ore 10.30 eucaristia pro Franco + Domenico e fam. 

Matteo 11,2-15 ore 18.00 eucaristia pro  

Diurna Laus  3a settimana    

lunedì 28 novembre Feria 

Geremia 3,6a; 5,15-19 ore 18.00 eucaristia pro Doldi Alcide  e Giampiero 

Zaccaria 3,6.8-10 Matteo 13,53-58  

martedì 29 novembre Feria 

Geremia 3,6a; 5,25-31 ore 8.30 eucaristia pro  Maria Occhipinti 

Zaccaria 6,9-15 Matteo 15,1-9  

mercoledì 30 novembre S. Andrea, apostolo 

1 Re 19,19b-21 ore 18.00 eucaristia pro  

Galati 1,8-12 Matteo 4,18-22  

giovedì 01 dicembre Feria 

Geremia 7,1-11 ore 8.30 eucaristia pro def. fam. Belloni e Gottardi 

Zaccaria 8,10-17 Matteo 16,1-12  

venerdì                  02 dicembre Feria 

Geremia 7,1.21-28 ore 18.00 eucaristia messa in Santuario 

Zaccaria 8,18-23 Matteo 17,10-13  

sabato 03 dicembre San Francesco Saverio, sacerdote 

Geremia 9,22-23 Ebrei 3,1-6 Matteo                 18,21-35 

sabato 03 dicembre VIGILIA della DOMENICA 

Le letture sono le stesse della  

domenica 

ore 18.00 eucaristia pro  Armando, Elena e i def. della 

fam, Castellari 

domenica 04 dicembre IV di AVVENTO. L’ingresso del Messia 

Isaia 40,1-11 ore 8.30 eucaristia pro  

Ebrei 10,5-9a ore 10.30 eucaristia pro Salvatore, Igino e Vincenza + 
Angelo, Vincenzo, Margherita e  
Giovanni 

Matteo 21,1-9 ore 18.00 eucaristia pro  

Diurna Laus  4a settimana    

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 

 


