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Natale del Signore 

Parrocchia San Bernardo - quartiere Comasina – Milano 

«Non ti sei ancora stancato, Signore, 

di tendere le tua braccia verso di noi. 

Non ti sei ancora stancato 

di bussare alla nostra porta, 

di aspettare che qualcuno ti apra 

e ti accolga. 

Forse ci stai sussurrando: 

 dove sei? 

Non ti sei ancora stancato di venirci incontro 

perché sai che c’è ancora qualcuno  

che ti riconosce, che ti chiama per nome, 

che sente la tua voce, che segue i tuoi passi. 

Fossero pochi, fosse uno solo 

- un piccolo resto d’Israele - 

a te basta per salvare ancora  

questa nostra umanità.      

Vieni, Signore Gesù.       

di cuore  

buon Natale!  
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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 limitare i disagi dovuti all’impossibilità economica di accendere il riscalda-
mento in chiesa, proviamo a celebrare le Messe, sia quelle feriali che festive, 
nel salone blu sotto la chiesa, dove è possibile riscaldare  un po’ senza svenar-
ci. 

Pertanto, a partire dal 26 dicembre (S. Stefano) fino 
al 6 gennaio (Epifania) le Messe saranno celebrate 
in salone sotto la chiesa. 
Vedremo poi come continuare, compatibilmente con il numero delle persone  
(soprattutto per la Messa delle 10.30) e con gli altri usi del salone. 
Per queste due settimane proviamo così. 
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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 

 

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 

CENTRO D’ASCOLTO E BOTTEGA SOLIDALE 

Il Centro d’Ascolto resterà chiuso dal 23 dicembre all’8 gennaio. 

Riaprirà lunedì 9 gennaio. 

La Bottega Solidale resterà aperta il 28 e 29 dicembre e il 4 e 5 gennaio 

Un grazie agli artisti del presepe... 



a 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    

lunedì 26 dicembre II giorno dell’Ottava di Natale- S. Stefano, primo martire 

Atti 6,8-7,2a;7,51-8,4 ore 8.30 eucaristia pro  

2 Timoteo 3,16-4,8 ore 10,30 eucaristia pro 

Matteo 17,24-27    

martedì 27 dicembre III giorno dell’Ottava di Natale– S. Giovanni Apostolo 

1 Giovanni 1,1-10 ore 8.30 eucaristia pro   

Romani 10,8c-15 Giovanni 21,19c-24  

mercoledì 28 dicembre IV giorno dell’Ottava di Natale—Ss Innocenti, martiri 

Geremia 31,15-18.20 ore 18.00 eucaristia pro   

Romani 8,14-21 Matteo 2,13b-18  

giovedì 29 dicembre V giorno dell’Ottava di Natale 

Michea 4,1-4 ore 8.30 eucaristia pro  

1 Corinzi 1,1-10 Matteo 2,19-23  

venerdì                  30 dicembre VI giorno dell’Ottava di Natale 

Michea 4,6-8 ore 18.00 eucaristia pro 

2 Corinzi 1,1-7 Luca 11,27b-28  

sabato 31 dicembre VII giorno dell’Ottava di Natale 

Michea 5,2-4a                          Galati              1,1-5                  Luca                 2,33-35 

sabato 31 dicembre S. Silvestro I, papa 

Le letture sono le stesse della  ore 18.00 eucaristia pro  Gaetano e fam, Fagone 

domenica   + fam. Cetola 

domenica 01 gennaio Ottava del Natale - Circoncisione del Signore 

Numeri 6,22-27 ore 8.30 eucaristia pro  

Filippesi 2,5-11 ore 10.30 eucaristia pro  

Luca 2,18-21 ore 18.00 eucaristia pro  

Diurna Laus  4a settimana    

 
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 


