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VI domenica d’Avvento: 

Dell’Incarnazione 

Parrocchia San Bernardo - quartiere Comasina – Milano 

«Fratelli, siate sempre lieti nel Signore» è l’invito che San Paolo rivolge ai cri-

stiani di Filippi nella bellissima lettera a loro indirizzata. Non so se i Filippesi 

avessero molti motivi per rallegrarsi nelle situazioni complesse che anche al 

loro tempo movimentavano e complicavano la vita. «Rallegrati, piena di Gra-

zia, il Signore è con te» dice l’angelo a Maria portandole l’annuncio del gran-

de, sorprendente e sconvolgente progetto che Dio ha su di lei e sull’umanità 

intera.  

Sentire oggi queste parole, se ascoltate con superficialità, rischiano di appari-

re un po’ fuori luogo. Quando i conti non tornano, quando i conflitti non si 

placano, quando il futuro è sbiadito, quando le certezze del passato traballa-

no, come si fa ad essere lieti, a rallegrarsi?  

Certo, non è possibile se cerchiamo una gioia che esiste solo nel falso mondo 

della pubblicità (soprattutto in questo periodo di Natale…); non è possibile se  

pensiamo che ci si può rallegrare solo quando le situazioni vanno come vor-



a remmo; non è possibile se affidiamo la nostra gioia alle cose che possedia-

mo. 

Se però leggiamo con un po’ di attenzione possiamo cogliere come l’angelo 

che porta l’annuncio e Paolo che scrive ai Filippesi non possano essere così 

superficiali, invitando a una gioia che non esiste. Il loro parlare è molto più 

profondo: è un essere lieti «nel Signore», perché «il Signore è con te». È il 

frutto dell’essere pieni di grazia, dell’essere con il Signore o, meglio, del la-

sciare che egli sia ancora con noi. Non è che la tristezza del nostro tempo, 

che la ricerca di una gioia effimera che non consola ma solo stordisce, sia la 

conseguenza di aver di fatto lasciato alla porta il Signore, di averlo escluso 

dall’orizzonte della propria vita?  

Tocca a noi, comunità cristiana, con il nostro vivere secondo il Vangelo, con 

il nostro amarci come lui ama, con la gioia di accoglierci e perdonarci, dire 

agli uomini e alle donne del nostro tempo che si può essere ancora lieti, che 

si può guardare avanti con speranza perché ancora il Signore è tra noi. 

don Sergio 

Alcuni  “impegni” per vivere l’avvento 
 La preghiera quotidiana.  
 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.  

 

Come sta procedendo la raccolta? 
Prima sett. €  377,60 ; seconda sett. € 140,76 ; terza sett. € 24,92 ; 
quarta sett. € 15,00 ; quinta sett. € 52,14  per un totale di € 610,42. 

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 

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 

 

Per le confessioni don Sergio e don Bruno sono disponibili 

Giovedì 22 e venerdì 23 dalle 17.00 alle 19.00 
sabato 24 dalle 16.00 alle 18.00 

 

NOVENA DI NATALE per i ragazzi 

            Una luce di speranza 

      da lunedì a venerdì, alle ore16.45 
Ci ritroviamo nella cappellina dell’oratorio con i 

ragazzi per una breve preghiera per vivere con  

più intensità l’avvicinarsi della grande festa del Natale di Gesù. 

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 

sito internet della parrocchia e dell’oratorio: www.sanbernardocomasina.it 
indirizzo mail della parrocchia : sanbernardo@chiesadimilano.it 

PARROCO don SERGIO o SEGRETERIA PARROCCHIALE: 0266227777  
CARITAS:  0266222731 — ORATORIO:  3409328598 

 



a 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 Giancarlo 

Diurna Laus  2a settimana    

lunedì 19 dicembre Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rut 1,15-2,3 ore 18.00 eucaristia pro  

Ester 3,8-13;4,17i-17z Luca 1,19-25  

martedì 20 dicembre Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rut 2,4-18 ore 8.30 eucaristia pro   

Ester 5,1-8 Luca 1,39-46  

mercoledì 21 dicembre Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rut 2,19-3,4a ore 18.00 eucaristia pro  Daniela, Teresa, Egidia 

Ester 7,1-6; 8,1-2 Luca 1,57-66  

giovedì 22 dicembre Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rut 3,8-18 ore 8.30 eucaristia pro  

Ester 8,3-7a.8-12 Luca 1,63-80  

venerdì                  23 dicembre Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Rut 4,8-22 ore 18.00 eucaristia pro 

Ester 9,1.20-32 Luca 2,1-5  

sabato 24 dicembre Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Ebrei 10,37-39                      Matteo              1,18-25 

sabato 24 dicembre MESSA della VIGILIA 

Genesi                   15,1-7 ore 18.00 eucaristia pro  Gionata, Enzo, Ada, Agostino e 

1 Samuele             1,7c-17   def, fam Gentile, Riggio, Guzzardella 

Isaia                        7,10-16 Ebrei 10,37-39  

Giudici                    13,2-9a Matteo 1,18-25  

sabato                   24 dicembre MESSA della NOTTE  

Isaia                       2,1-5 ore 22.00 eucaristia pro   

Galati                     4,4-6 Giovanni               1,9-14  

domenica 25 dicembre NATALE del SIGNORE 

Isaia 8,23b-9,6a ore 8.30 eucaristia pro  

Ebrei 1,1-8a ore 10.30 eucaristia pro  

Luca 2,1-14 ore 18.00 eucaristia pro  

Diurna Laus  3a settimana    


