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IV domenica d’Avvento: 

L’ingresso del Messia 

Parrocchia San Bernardo - quartiere Comasina – Milano 

 

La quarta domenica di avvento è caratterizzata dall’episodio dell’ingresso di 

Gesù a Gerusalemme, episodio che normalmente associamo alla Pasqua, dal 

momento che proprio in questo modo egli inizia la sua “ultima” settimana. 

Non è strano però ricordarlo anche in vista del Natale. Gesù, infatti, compie 

un movimento importante segnato da un verbo che nella tradizione biblica 

ha un significato decisamente forte: entrare. 

Questo verbo evoca scene fondamentali nella storia del popolo di Israele e 

dell’intera Storia della Salvezza. Pensiamo immediatamente all’entrare del 

popolo nella terra della Promessa dopo la liberazione dall’Egitto e il vagare 

per quarant’anni nel deserto. È un entrare che dice una libertà desiderata, 

una casa ritrovata, una meta raggiunta. È un entrare che però non segna una 

fine ma un nuovo inizio, quello del tempo della responsabilità, per custodire e 

far crescere quel dono prezioso della libertà e della terra.  



a Così questo entrare di Gesù a Gerusalemme richiama il suo entrare nella no-

stra vita, nella nostra storia, nella Storia dell’umanità stessa, fatto che cele-

briamo proprio nel mistero del Natale, dell’Incarnazione. Anche in questo 

caso entrare significa dare un nuovo inizio, mettere in gioco tutto il desiderio 

di bene che Dio ha per l’uomo perché egli - l’uomo - ritrovi la via per ritor-

nare, per seguire quella strada che ci riporta alla Vita, strada che Gesù ha 

aperto con la sua morte e resurrezione. L’entrare di Dio nella Storia con l’In-

carnazione del Figlio permette a noi di entrare nella pienezza della vita gra-

zie alla sua vittoria sulla morte. Ci offre quindi un cammino di responsabilità 

per fare della nostra vita di ogni giorno un’occasione propizia per raggiunge-

re questa meravigliosa meta. 

Mi chiedo però se tutto questo interessa ancora agli uomini di oggi, addirit-

tura se interessa ai cristiani di oggi… Molti oggi, anche tra i nostri ragazzi, 

non associano più la festa del Natale al mistero della nascita di Gesù , a 

quell’entrare di Dio che ha cambiato la Storia dell’umanità. Ma se perdiamo 

questo orizzonte fondamentale verso dove stiamo andando? Non diventa, il 

nostro, un vagare senza meta alla ricerca di una pienezza, di un senso, di 

una felicità che non troveremo mai? Noi, come cristiani e come Chiesa, do-

vremmo sempre, in ogni nostra azione e in ogni nostro pensiero, tenere pre-

sente la meta alta e stupenda a cui il Signore ci vuole condurre: la Vita. Per 

entrare con lui nella Vita.          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. Ore 21.00 in salone 

 

16/12 - Visto da vicino: Mauro Ravazzani, capo-
scorta 

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.  

 Come sta procedendo la raccolta? 
 Prima sett. €  377,60 ; seconda sett. € 140.,76 ; terza sett. € 24,92 
 per un totale di € 548.28. 

INCONTRI IN PREPARAZIONE 

MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Gli incontri, necessari per arrivare alla celebrazione del matrimonio in Chie-

sa, sono previsti in queste date: 

 gennaio:  venerdì 13 e 20 

 febbraio:  venerdì 3 – 10 – 17 - 24 

alle ore 21.00 in una sala dell’oratorio. 

Informazioni più precise  e scheda di iscrizione sul sito della parrocchia 

www.sanbernardocomasina.it 

 



a 
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     

lunedì 05 dicembre Feria 

Geremia 10,1-10 ore 18.00 eucaristia pro Antonio e Matteo  

Zaccaria 9,1-8 Matteo 19,16-22   

martedì 06 dicembre San Nicola, vescovo 

Geremia 10,11-16 ore 8.30 eucaristia pro    

Zaccaria 9,11-17 Matteo 19,23-30   

mercoledì 07 dicembre S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

Siracide 50,1a-
b;44,16a.17ab.19b-
20a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c 

Efesini 3,2-11 Giovanni         9,40a;10,11-16  

mercoledì 07 dicembre VIGILIA dell’ Immacolata   

Le letture sono le  stesse di 

giovedì 8  

ore 18.00 eucaristia pro Massimo  

giovedì 08 dicembre Immacolata  concezione  della B. Vergine Maria  

Genesi 3,9a.11b-15.20 ore 8.30 eucaristia pro Fam. Dossena/Giovini e Rino  

Efesini 1,3-6.11-12 ore 10.30 eucaristia pro Antonio  

Luca 1,26b-28 ore 18.00 eucaristia pro   

venerdì                  09 dicembre Feria 

Geremia 17,19-26 ore 18.00 eucaristia pro  Sergio, Franco, Elsa e Nereo  

Zaccaria 10,10-11,3 Matteo 21,23-27   

sabato 10 dicembre Feria 

Geremia 23,1-8 Ebrei 11,1-2.39 Matteo                 21,28-32  

sabato 10 dicembre VIGILIA della DOMENICA 

Le letture sono le stesse della  

domenica 

ore 18.00 eucaristia pro    

domenica 11 dicembre V di AVVENTO. Il Precursore 

Michea 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b ore 8.30 eucaristia pro   

Gàlati 3,23-28 ore 10.30 eucaristia pro   

Giovanni 1,6-8.15-18 ore 15.30  prime confessioni  

  ore 18.00 eucaristia pro   

Diurna Laus  1a settimana     


