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V domenica d’Avvento: 

Il Precursore 

Parrocchia San Bernardo - quartiere Comasina – Milano 

È ancora il tema della luce che caratterizza il vangelo di questa domenica e 

che fa da sfondo a tutta la vicenda del Natale. È tema molto caro all’evange-

lista Giovanni che lo tiene come uno dei fili principali su cui tesse il suo rac-

conto. Ne è ben consapevole il Battista: «Non era lui la luce, ma doveva dare 

testimonianza alla luce» (cf Gv 1,8). Egli non ha nessuna pretesa nei confronti 

di Gesù. Sa mettersi al proprio posto senza fare ombra a colui che doveva 

annunciare. Bellissimo quando dice: «Lui deve crescere e io diminuire» (cf Gv 

3,30), oppure quando indica Gesù ai suoi discepoli: «...e, fissando lo sguardo 

su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". E i suoi due discepoli, 

sentendolo parlare così, seguirono Gesù» (cf Gv 1,35-37). Senza contare tutte 

le volte in cui afferma di non essere lui il Cristo, ma di essere stato mandato 

davanti a lui. È l’espressione di una maturità e di una mitezza (che non è re-

missività) che riconoscono qual è il proprio posto e il proprio ruolo e, proprio 

per questo, rendono trasparenti e capaci di far vedere la luce del Signore che 



a ancora brilla in mezzo a noi.  

È questo anche il compito della Chiesa e di ogni vero discepolo, di ogni vero 

cristiano, chiamati a dare testimonianza al Vangelo di Gesù, a renderlo ac-

cessibile a tutti. Nessuno di noi brilla di luce propria, ma possiamo solo riflet-

tere quella di Gesù. La tentazione sempre presente di mostrare se stessi inve-

ce di Gesù, di ritenere propria la luce che invece è solo riflessa è davvero 

diabolica. Si mette in ombra la vera luce e si cammina verso le tenebre 

(tanto per tenere un’immagine cara all’evangelista), si diventa falsi testimoni 

e ci si perde nel buio delle proprie illusioni. È lo Spirito di Dio che può gui-

darci, come singoli e come comunità, ad essere davvero testimoni di Cristo, 

luce del mondo.   

         don Sergio 

Mercatino di Natale 
a sostegno delle iniziative parrocchiali e diocesane 

della Caritas e Bottega solidale 
 

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

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO 

sab 24/12    ore 18.00 S. Messa della vigilia di Natale 

    ore 22.00 S. Messa della notte di Natale 

dom 25/12  ore 8.30 - 10.30 e 18.00 S. Messa del giorno di Natale 

lun 26/12  ore 8.30 e 10.30 S. Messa di S. Stefano 
           (non c’è alle 18.00) 

sab. 31/12  ore 18.00 S. Messa con Te Deum 

dom 1/1  ore 8.30 - 10.30 e 18.00 S. Messa dell’Ottava di Natale 

gio 5/1   ore 18.00 S. Messa della vigilia dell’Epifania 

ven 6/1  ore 8.30 - 10.30 e 18.00 S. Messa dell’Epifania 

C’è ancora posto per il viaggio in Sicilia dal 21 al 24 aprile 2023 
Informazioni utili sono disponibili sul sito della parrocchia: 
www.sanbernardocomasina.it 



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 ; 
 quarta sett. € 15.00   per un totale di € 563.28. 

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 11 dicembre V di AVVENTO. Il Precursore 

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

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    

lunedì 12 dicembre Feria 

Geremia 24,1-7 ore 18.00 eucaristia pro  

Zaccaria 11,4-13 Matteo 21,33-46  

martedì 13 dicembre S.ta Lucia, vergine e martire 

Geremia 30,1-9 ore 8.30 eucaristia pro  Rapisardi Carlo + Flavio, Antonio, 

Zaccaria 12,1-7a Matteo 22,15-22 Lucia, Bruno, Gerardo 

mercoledì 14 dicembre S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

Geremia 30,1.18-22 ore 18.00 eucaristia pro  

Zaccaria 12,9-13,2 Matteo 22,23-33  

giovedì 15 dicembre Feria 

Geremia 31,1-7 ore 8.30 eucaristia pro  

Zaccaria 14,1-11 Matteo 23,1-12  

venerdì                  16 dicembre Feria 

2 Samuele 7,4-5a.12-14a.16 ore 18.00 eucaristia pro 

Romani 4,13.16-18 Matteo 1,18b-24  

sabato 17 dicembre Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rut 1,1-14                          Ester      1,1a-1r.1a; 2,16-18        Luca                 1,1-17 

sabato 17 dicembre VIGILIA della DOMENICA 

Le letture sono le stesse della  

domenica 

ore 18.00 eucaristia pro  Amelia, Francesco e Luigia 

domenica 18 dicembre VI di Avvento. Dell’Incarnazione 

Isaia 62,10-63,3b ore 8.30 eucaristia pro  

Filippesi 4,4-9 ore 10.30 eucaristia pro Annamaria, Fernanda, Armando, 
Elsa, Piero, Maria Ciuffoli, Maria Iocco 
e Maria D’Amore 

Luca 1,26-38a ore 18.00 eucaristia pro  

Diurna Laus  2a 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 

 


