
ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

Feriale: lunedì, mercoledì, venerdì ore 18.00 

     martedì e giovedì ore 8.30 

Vigiliare (sabato e prima delle feste): ore 18.00 

Domenica e festivi: ore 8.30, 10.30, 18.00  

        (sospesa per un periodo in estete) 

Per le confessioni è possibile trovare un sacerdote disponibile 
mezz’ora prima delle celebrazioni. 

 SACERDOTI DELLA PARROCCHIA: 

 don SERGIO DELL’ORTO (parroco) 02 66227777 

 don BRUNO SEVESO 



FORMAZIONE E CATECHESI 

Iniziazione cristiana: la domenica mattina, prima o dopo la Messa 
delle 10.30, secondo il calendario dei vari gruppi. 
Riguarda i ragazzi dalla 2a alla 5a elementare che vogliono vivere con 
le proprie famiglie un percorso di introduzione alla fede e alla vita 
cristiana. È necessaria l’iscrizione. 
Per i genitori (e per chiunque fosse interessato) è prevista una serie 
di tre incontri formativi durante l’anno:  

7/11  LE SCRITTURE E I VANGELI 
 - criteri di veridicità   - sul concetto di “ispirazione” 
  

12/12  LA FIGURA DI GESÙ 
 - sul concetto di “incarnazione”    - “io sono il pane vivo” 
  

16/1  L’EUCARISTIA 
 - sul concetto di “sacramento”  - sguardo su una “preghiera eucaristica” 

  

Preadolescenti (1a ,2a ,3a media): martedì ore 18-19 
Adolescenti (1a ,2a ,3a superiore): martedì ore 19-20 
18/19enni: lunedì ore….. 
Giovani: giovedì ore 21 (quindicinale) 
Adulti: Incontri di preghiera e formazione durante i tempi di avvento 
e quaresima. 

ORATORIO 
L’oratorio è aperto dalle 16.00 alle 18.30 per la libera 
frequentazione. 

Dopo la scuola fino a metà luglio circa l’oratorio feriale offre ai 
ragazzi iscritti un’occasione per impegnare in modo costruttivo e 
sereno il tempo che la scuola ha lasciato libero, attraverso attività 
ricreative e di gioco, di preghiera, di studio, di condivisione… 

L’esperienza di condivisione continua con la vacanza in montagna. 

Dettagli più precisi saranno forniti in seguito. 

 

Telefono di suor Ferdinanda, responsabile dell’oratorio: 
340 9328598 (negli orari di apertura) 



CARITAS  E  BOTTEGA  SOLIDALE 

IL CENTRO DI ASCOLTO DI CARITAS offre aiuto e sostegno a 

persone in situazione di bisogno attraverso l’ascolto per orientare 

verso possibili soluzioni. Agisce in relazione con il servizio Caritas 

della diocesi di Milano. 

LA BOTTEGA SOLIDALE fornisce aiuto alimentare a singoli e 

famiglie in difficoltà segnalate dal Centro di Ascolto. 

 

ORARI DI APERTURA: 

Lunedì ore 9.30 - 11.00  Centro d’ascolto 

Mercoledì ore 9.30 - 11.00  Segreteria 

  ore 17.00 - 19.00 Bottega Solidale 

Giovedì ore 9.30 - 11.30  Bottega solidale 

  ore 17.30 - 19.00 Centro d’ascolto 

Telefono Caritas: 02 66222731 (negli orari di apertura) 

MERCATINO BIMBI  

Ogni due mesi, nel salone sotto la chiesa, scambio di abitini tra 

mamme per essere solidali, per riciclare e non sprecare. 

Per informazioni rivolgersi a Loretta: 338 8972118 

Il sito della parrocchia è:  

www.sanbernardocomasina.it 



DOPOSCUOLA 

Per elementari e medie: 

In oratorio è attivo un servizio di doposcuola per i ragazzi delle 

elementari e delle medie, in collaborazione con la 

FONDAZIONE AQUILONE. Per ogni informazione rivolgersi a 

AQUILONE. 

Per le superiori 

Si sta lavorando per la realizzazione di un progetto di recupero 

delle discipline che maggiormente presentano delle 

insufficienze nella scuola superiore. Maggiori dettagli saranno 

forniti in seguito. 

A novembre invece ci saranno due incontri per migliorare e 

consolidare  il metodo di studio indirizzati preferibilmente ai 

ragazzi del biennio delle scuole superiori. Gli incontri si terranno 

giovedì 11 e 18 novembre alle ore 17:00 in oratorio. 

CORALE 

Per l’animazione del canto della liturgia, la corale si trova 

per le prove ogni sabato alle ore 16.30 in chiesa.  

Per informazioni rivolgersi al maestro Mimmo Danza. 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

La segreteria parrocchiale è aperta per informazioni e per la 

richiesta di documenti e certificati nei seguenti orari: 

lunedì e venerdì ore 18.00 - 19.00 

mercoledì: ore 9.30 - 11.00 

Telefono segreteria parrocchiale: 02 66227777 


