
arissime sorelle e carissimi fratelli,
eccoci qui con questo nuovo informatore
della Comunità Pastorale. Il nome è già

spiegato nel sottotitolo. Mi piace però aggiungere
che “Il Soffio” ha anche una caratteristica partico-
lare di leggerezza. Non ha la pretesa di trattare
grandi temi: vuole informare e ricordare innanzi-
tutto degli appuntamenti della Comunità Pasto-
rale.
La Comunità Pastorale Regina degli Apostoli è
composta da quattro parrocchie. Ciascuna di esse
viene mantenuta e non annullata. Il cammino li-
turgico, aggregativo e anche economico di ogni
parrocchia rimane come prima poiché la Comu-
nità Pastorale non può negare l’identità specifica
di ogni parrocchia. Ma tale identità si va ad arric-
chire nel cammino della Comunità Pastorale poi-
ché si avvia una spiritualità di comunione per la
missione. Il senso di una Comunità Pastorale
(ancor più della carenza di preti, che comunque
nei prossimi anni peserà sempre di più) è quello di
mettere diverse comunità cristiane in rete di co-
munione tra loro per rilanciare la testimonianza
al Vangelo in modo nuovo e attento ai segni dei
tempi. Il nostro Arcivescovo insiste molto su que-
sto e ne troviamo conferma nella lettera che ha
scritto al nostro decanato dopo la visita pastorale
e che trovate su questo primo numero de “Il Sof-
fio”.
Come tutti gli anni questo inizio di anno pastorale
si apre con un invito dell’Arcivescovo a camminare
insieme come Chiesa ambrosiana. Il tema di que-
st’anno è ispirato dal IV centenario della canoniz-

zazione di San Carlo Borromeo, pastore illustre di
questa nostra Chiesa. “Santi per vocazione” è il
tema che ci affida il Cardinale per quest’anno.
“Santi” perché chiamati, sulla scia di S. Carlo, a
imitare sempre più da vicino il Signore Gesù.
“Santi” perché questo è lo scopo del nostro vivere
da credenti: la santità è la piena realizzazione
della nostra vita. “Per vocazione” siamo chiamati
alla perfezione evangelica dal giorno del nostro
battesimo e dentro lo sforzo che compiamo ogni
giorno per essere fedeli a questo battesimo sta la
vocazione comune di ciascuno di noi. Prima che es-
sere preti, suore, sposati, single, figli, lavoratori,
studenti,  giovani o vecchi, volontari o quant’altro,
siamo innanzitutto cristiani e per questo chiamati
alla santità.
Ma quale caratteristica specifica il cammino di
santità? Venticinque anni fa la nostra Chiesa di
Milano, su impulso del cardinale Martini, cele-
brava il convegno “Farsi prossimo” sottolineando
che una Chiesa nasce dalla carità. Ecco cosa ci
rende santi ancora e sempre: la carità. La nostra
capacità di vivere nella concretezza l’amore per il
prossimo è ancora la carta più vincente per una
testimonianza vivace al Vangelo.
E’ la carità, l’amore vero, che ci rende credenti.
Spesso si sente dire da qualcuno che è credente
ma non praticante. Trovo questa una scusa molto
subdola per non ammettere una pigrizia di fondo
o una non curanza della vita concreta di fede. Però
non mi fanno paura i credenti non praticanti,
provo per loro una tenerezza che mi spinge a spro-
narli a praticare la fede. Mi fanno paura invece i 
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GLI APPUNTAMENTI DELLA  
COMUNITÀ PASTORALE

OTTOBRE 2010

18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì

22 Venerdì
23 Sabato

24 Domenica

Dedicazione del Duomo. 
Fine del pellegrinaggio in Toscana. 
Gita degli oratori in bici alla colonia San Benedetto di Trezzo
d’Adda: Ore 10 S. Messa ad Aicurzio e partenza.
Ore 15 Battesimi a Sulbiate.

25 Lunedì
26 Martedì
29 Venerdì

30 Sabato

31 Domenica

Ispezione Curia: la curia di Milano periodicamente, attraverso l’ufficio amministra-
tivo, visita le parrocchie. Tale visita non è stata fatta al cambio di parroco e quindi
viene effettuata ora.
Ispezione Curia. 
Ore 21 Genitori III elementare in salone dell’oratorio a Sulbiate.
Ispezione Curia. 
Ore 21 Genitori IV elementare in salone dell’oratorio a Bernareggio.
Ore 21 in chiesa a Bernaregio. In occasione dei 25 anni del convegno sulla carità
“Farsi prossimo” don Luca guida una lectio divina sulla parabola del buon samari-
tano. La preghiera, aperta a tutti, è proposta  particolarmente a coloro che si adope-
rano nel campo della carità o del volontariato.
Ore 21 Corso biblico per i giovani del decanato a Concorezzo.  
Ore 21 Veglia missionaria di zona a Lissone. Viene organizzato un pullman: chi vuole
partecipare comunichi il nome presso le segreterie parrocchiali o negli oratori.
Giornata missionaria mondiale. 
Pomeriggio di animazione missionaria per i 4 oratori ad Aicurzio. 
Ore 20,45 A Sulbiate, direttivo dell’Associazione “don Mario Ciceri”.

Ore 21 Genitori di V elementare in chiesa ad Aicurzio.
Ore 21 genitori di I media in chiesa a Villanova.
Ore 21 Corso biblico per i giovani del decanato a Concorezzo. 
Ore 18 A Bernareggio, S. Messa in ricordo del
primo anniversario della beatificazione di don
Carlo Gnocchi, con la partecipazione degli Alpini
(Per informazioni scrivere a rugagianni@libero.it) 
Ore 21 Concerto di pianoforte “per Ivana” in chiesa
a Bernareggio.
II domenica dopo la Dedicazione.
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praticanti non credenti. Già, mi fanno paura que-
sti. Soprattutto perché tra di loro potrei esserci
anch’io, quando mi dimentico che praticare la
Chiesa significa uscire di chiesa con la voglia di
accogliere tutti, di perdonare, di non giudicare. In
sintesi: uscire di chiesa con la voglia di amare. Re-
cuperiamo l’importanza della parabola del buon

samaritano al capitolo 10 del vangelo di Luca e
andiamo a rileggerla. La nostra preghiera, perso-
nale e comunitaria, ci aiuti in quest’anno pasto-
rale a recuperare la voglia di essere santi perché
credibili nella carità, nell’amore per gli altri.

Ciao, don Luca

17 Domenica



NOVEMBRE 2010

1 Lunedì

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

8 Lunedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

13 Sabato

14 Domenica

Tutti i Santi: nel pomeriggio preghiera ai 3 cimiteri: 
Ore 14,30 al cimitero di Aicurzio. 
Ore 15,15 al cimitero di Sulbiate; 
Ore 16 al cimitero di Bernareggio. 
Tutti i fedeli defunti; in mattinata le S. Messe nelle parrocchie
seguiranno l’orario feriale.
Ore 21 S. Messa di suffragio per i defunti nelle 4 parrocchie (per
chi lavora).
Ore 15,30 Viene celebrata contemporaneamente la  messa al Cimi-
tero di Bernareggio, Sulbiate ed Aicurzio per tutti i defunti.
Festa di San Carlo. In mattinata S. Messe secondo l’orario feriale.
Ore 21 In occasione del IV centenario della canonizzazione di San
Carlo concelebrazione solenne nella parrocchia di Aicurzio.
Ore 15,30 – 18,00 Adorazione primo venerdì del mese a Bernareggio
e Sulbiate. 
Ore 16,00 – 18,00 Adorazione primo venerdì del mese a Villanova
ed Aicurzio.
Ore 15 Genitori battesimo a Bernareggio. 
Pomeriggio di spiritualità per le coppie: ritiro con don Davide
(presso l’oratorio femminile di Bernareggio) e a conclusione cena
condivisa.
Festa di Cristo Re.
Ore 10 S. Messa nella patronale di
Sulbiate poiché sabato prossimo
sarà la memoria liturgica di S. An-
tonino martire.

Ore 21 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale presso la se-
greteria parrocchiale di Bernareggio.
Ore 21 Presso la chiesa di Bernareggio si tiene il primo incontro
della catechesi sociale per gli adulti del tempo di Avvento. Relatore
dell’incontro sarà don Antonio Mazzi fondatore delle comunità di
“Exodus” (gli altri incontri durante il tempo di Avvento saranno
tutti al venerdì alle ore 21).
Ore 21 Catechesi giovani ad Aicurzio. 
Ore 21 Lectio divina per gli adulti a Vimercate S. Maurizio (propo-
sta dall’Azione Cattolica del decanato, è aperta a tutti).
Memoria liturgica di S. Antonino Martire. 
Ore 15 Battesimi ad Aicurzio
I domenica di Avvento. 
Ore 10,45 A Bernareggio messa per i bimbi;
Ore 15,00 Battesimi a Bernareggio, 
Ore 16,30 Battesimi a Villanova.
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Se hai avvisi da comunicare o materiale da pubblicare, puoi scriverci a:
ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com

Direttore responsabile: Don Luca Raimondi - Chiuso il 16 Ottobre 2010



CALENDARIO LITURGICO
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Il calendario liturgico ci permette di avere una visone
della liturgia che si celebra. Inoltre, per ogni parroc-
chia, forniamo i nomi dei defunti che si ricordano in
quelle S. Messe. Gli spazi vuoti indicano che si possono
ancora segnalare dei nomi per la S. Messa di quel
giorno e i nomi in aggiunta saranno stampati negli av-
visi esposti in chiesa. Nelle messe festive non viene pro-
nunciato il nome del defunto che tuttavia viene
ricordato nella preghiera.  Se vogliamo far dire una
messa per qualche defunto possiamo rivolgerci presso

la segreteria parrocchiale o la sacristia della propria
parrocchia. 

L’offerta che viene lasciata è uno squisito modo per so-
stenere la propria parrocchia ed è per questo che vi rin-
graziamo della vostra generosità. Chi vive una
situazione di povertà economica può anche non lasciare
nulla, diversamente, si può lasciare anche di più del
minimo stabilito prendendo sul serio la corresponsabi-
lità concreta per la propria comunità cristiana.

domenica 17 ottobre 2010                                                                             Dedicazione del Duomo di Milano
Ore  8,30
Ore 11,15
Ore 18,00

Fam. Brambilla Giuseppe e Virginia
Pro populo
Bolognini Angelo ed Edvige /  
Nava Giuseppe

Ore 8,00
Ore 10,00 Def. della Classe 1935

lunedì 18 ottobre 2010                                                                                                        S. Luca Evangelista
Ore 8,00 Stucchi Luigi e Fam. Ore 7,30
martedì 19 ottobre 2010                                                                                                                             Feria
Ore 8,00 Fam. Resnati e Viganò Ore 7,30 Iolanda, Clio e Paolo e Maria
mercoledì 20 ottobre 2010                                                                                                                          Feria
Ore 8,00 Alberti Pigi Ore 7,30 Riva Tarcisio e Suor Dorina
giovedì 21 ottobre 2010                                                                                                                              Feria
Ore 9,00 Sala Carlo e Antonietta / 

Invernizzi Mosè e Matilde Ore 7,30

venerdì 22 ottobre 2010                                                                                                                              Feria
Ore 8,00 Federico e Gioconda Ore 7,30 Bonanomi Primina, Giacomo e figli
sabato 23 ottobre 2010                                                                                                                             Sabato
Ore 18,00 Dozio Enrico ed Eleonora / Vertemati An-

tonio, Besana Pietro e Brambilla Ottavia
Ore 18,00 Teston Alessandra, Maria, Domenico e

Giovanni, Colombo Vittorio e Costanza
domenica 24 ottobre 2010 I dopo la Dedicazione
Ore  8,30

Ore 11,15
Ore 18,00

Carzaniga Carlo e Angela / Parma Do-
nato, Galbiati Vincenzo e Bambina
Pro populo
Righetti Clara e Scaglia Giuseppe

Ore 8,00
Ore 10,00

Colombo Carmela, Gioachino e familiari

lunedì 25 ottobre 2010                                                                                                        Beato Carlo Gnocchi

Ore 8,00 Pozzoni Luigi e Brigatti Antonietta Ore 7,30 Brambilla Gaetano, Suor Evelina e geni-
tori

martedi 26 ottobre 2010                                                                                                                             Feria

Ore 8,00 Ore 7,30 Gregis Angelo, Giuseppe, Nembrini Caro-
lina, Locatelli Francesco

mercoledì 27 ottobre 2010                                                                                                                          Feria
Ore 8,00 Castelluccio Gaetano e Giacalome Rosa Ore 7,30
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giovedì 28 ottobre 2010                                                                                         Ss. Simone e Giuda, apostoli
Ore 9,00 Maria Teresa e Fam. Motta Ore 7,30
venerdì 29 ottobre 2010                                                                                                                              Feria
Ore 8,00 Brambilla Luigi Ore 7,30 Riva Guido
sabato 30 ottobre 2010                                                                                                                             Sabato
Ore 18,00 Santa Messa in ricordo del primo anni-

versario di beatificazione di don Gnocchi Ore 18,00 Colnaghi don Enrico e Giuseppe

domenica 31 ottobre 2010 II dopo la Dedicazione
Ore  8,30
Ore 11,15
Ore 18,00

Brambilla Albino / Mauri Pietro e Fam.
Pro populo
Fam Motta Luigi, Giuseppina e Alessan-
dro / Fam Pozzoni Angelo

Ore 8,00
Ore 10,00

Def. Parma Nevio

lunedì 1 novembre 2010 Tutti i Santi
Ore  8,30
Ore 11,15
Ore 18,00

Colombo Carlo Ore 8,00
Ore 10,00

martedì 2 novembre 2010                                                                  Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 8,00
Ore 21,00

Per tutti i Defunti
Per tutti i Defunti

Ore 7,30
Ore 21,00

Fam. Corno e Passoni
Per tutti i Defunti.

mercoledì 3 novembre 2010                                                                                                                       Feria
Ore 8,00 Ore 7,30 Fam. Riva e Colombo
giovedì 4 novembre 2010                                                                                         S. Carlo Borromeo, vescovo

Ore 9,00 Def. del Gruppo Anziani - Bernareggio,
Stucchi Giuseppe e Rosa

Ore 7,30 Bianchi don Carlo, Crippa Bonaventura e
Melania, Meroni Piero e Carla, Bergamini
Aldo e Irmes, Colombo Gaetano

venerdì 5 novembre 2010                                                                                                                           Feria

Ore 8,00 Fam. Brunelli e Coatti Ore 7,30 Locatelli Francesco, Gregis Angelo e fami-
liari

sabato 6 novembre 2010                                                                                                                             Feria

Ore 18,00 Zucchi Silvio / Colnaghi Lelio Ore 18,00 Corno Riccardo, Beniamino e Cesarina,
Parma Vittoria

domenica 7 novembre 2010 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
Ore  8,30

Ore 11,15
Ore 18,00

Carzaniga Francesco e Ortensi /, Ronchi
Angela e Viatore
Pro populo
Villa Federico, Fiorenza e Figli / Fam.
Carzaniga Nazaro e Ida

Ore 8,00
Ore 10,00

Colombo Vittorio e Costanza

lunedì 8 novembre 2010                                                                                                                             Feria
Ore 8,00 Giuseppe, Barbara, Carlo e Adele Stucchi Ore 7,30 Colombo Fernando
martedì 9 novembre 2010                                                                    Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 8,00 Perego Ernesto e Sala Augusta Ore 7,30 Cereda Adele, Giovenzana Ambrogio
mercoledì 10 novembre 2010                                                       S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Ore 8,00 Biffi Ines e Corneo Luigi / Bianchi Ales-

sandro Ore 7,30 Brambilla Giovanni e Mozzanica Angela

giovedì 11 novembre 2010                                                                                     S. Martino di Tours, vescovo
Ore 9,00 Stola Vincenza / Brunelli Martino Ore 7,30
venerdì 12 novembre 2010                                                                                  S. Giosafat, vescovo e martire
Ore 8,00 Sirtori Silvana Ore 7,30 Crippa Maria, Raffaele e Luigi
sabato 13 novembre 2010                                                                                                                        Sabato
Ore 18,00 Vertemati Enrica e Bellani Mauro / Man-

dolini Marilede, Arnaldo e Ricchetta
Ore 18,00 Fumagalli Luigi, Colombo Bartolomeo ed

Immacolata
domenica 14 novembre 2010 I di Avvento - Festa di S. Antonino
Ore  8,30
Ore 11,15
Ore 18,00

Classe 1947 in memoria di Vidotto Franco
Pro populo
Oggioni Renato, Carzaniga Luigia e Riva
Angelo

Ore 8,00
Ore 10,00

Cugliandro Domenica
Prosdocimi Franco

IMMACOLATA E S. BARTOLOMEO IN VILLANOVAS. MARIA NASCENTE IN BERNAREGGIO
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arissimi,
conservo ancora nel
cuore il ricordo della

Visita pastorale al vostro Deca-
nato di Vimercate e, in partico-
lare, della S. Messa che l'ha
conclusa, vissuta da numerosi
partecipanti con molta intensità.
Vi sono molto grato della calo-
rosa accoglienza che mi avete ri-
servato.
Gli incontri che ho avuto con i
vostri sacerdoti e l'incontro con i
membri dei Consigli delle vostre
parrocchie mi hanno permesso
di conoscere le vostre numerose
attività pastorali ma anche di
comprendere a quale grande im-
pegno missionario siete chia-
mati. Questo nostro tempo
presenta anche a voi nuove
sfide: abbiate il coraggio di af-
frontarle con la disponibilità a
guardare avanti, rinnovando il
vostro slancio missionario per
essere pronti a rispondere a
chiunque domandi ragione della
vostra speranza (cfr IPietro
3,15). Nell'omelia della celebra-
zione eucaristica che ha concluso
la mia visita ho anzitutto sottoli-
neato la necessità di offrire una
viva testimonianza della fede
nel segno della comunione.
Vi esorto a crescere in una più
intensa spiritualità, perché è
dalla comunione con Dio che
nasce la vera comunione tra noi
ed è nell'accoglienza del dono
dello Spirito che veniamo santi-
ficati nella carità.
Abbiate gli stessi sentimenti gli
uni verso gli altri, gareggiate
nello stimarvi a vicenda, supe-
rando ogni forma di chiusura,
perdonandovi se in qualche cosa
vi sembra di essere stati feriti o
trascurati.

Le vostre comunità siano aperte
e accoglienti, disponibili al-
l'ascolto e al dialogo con tutti.
Impegnatevi a promuovere nel
vostro territorio relazioni ami-
cali e fraterne così che nessuno
si senta solo e tutti possano rico-
noscere nelle vostre parrocchie
un sicuro punto di riferimento.
Vi ricordo quanto ho scritto a
tutti i fedeli della Chiesa ambro-
siana nella lettera "Pietre vive":
"II rinnovamento che ci è chiesto
dal Signore viviamolo nel segno
della comunione-collaborazione-
corresponsabilità. Davanti alle
sfide del presente la nostra
Chiesa è chiamata ad assumere
un volto più sereno, anzi piena-
mente lieto, più sinfonico e co-
rale, più pronto a valorizzare gli
innumerevoli carismi presenti
nel popolo di Dio: in una parola,
un volto colmo di speranza nella
potenza del Risorto e del suo
Spirito" (Pietre vive, p. 10). 
Vi invito a fare vostro questo at-
teggiamento, in particolare, vi
chiedo il coraggio di un discerni-
mento sulle vostre attività pa-
storali per orientarle verso una
più decisa pastorale di insieme e
verso quella virtuosa "sobrietà
pastorale" che sa puntare all'es-
senziale così da "onorare" l'or-
dine delle priorità. Potrà essere
necessario, in diverse situazioni,
fare meno, rivedendo l'opportu-
nità di quelle attività che conti-
nuano ad essere svolte per
semplice abitudine. 
Ma il "fare meno" non dovrà es-
sere fine a se stesso, non dovrà
apparire segno di inerzia o pigri-
zia, bensì condizione per "fare
meglio", cioè puntando sulla
qualità evangelica e culturale
delle proposte, e per "fare in-

sieme". [...]
Non lasciatevi vincere dalla ten-
tazione di ritenere ogni parroc-
chia ancora autosufficiente,
vigilate con attenzione contro
questo pericolo. Considerate
piuttosto quanto i doni che sca-
turiscono da una comunità e la
animano possono essere ric-
chezze da condividere: l'unione
delle forze non potrà che arric-
chire ciascuna comunità.
Vi esorto, in particolare, a conti-
nuare con fiducia il cammino di
formazione delle Comunità pa-
storali. E' una via da seguire con
intelligenza e saggezza, con de-
terminazione e disponibilità. So-
prattutto voi laici, sentitevi
coinvolti come protagonisti at-
tivi di questo cammino, offrendo
ciascuno il proprio contributo
per l'edificazione comune.
Date nuovo slancio alla pasto-
rale familiare, curando la forma-
zione di operatori pastorali in
grado di stare accanto alle fami-
glie che vivono situazioni di dif-
ficoltà e di accompagnare nella
fede le giovani coppie e i genitori
che chiedono il
battesimo per i
loro figli. 
Riservate una
particolare  at-
tenzione agli
adole-

LETTERA DEL CARDINALE
AL DECANATO

C



QUI... VILLANOVA QUI... AICURZIO

QUI... BERNAREGGIO QUI... SULBIATE
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scenti e ai giovani. Sappiate
stare loro vicini, accoglieteli con
simpatia, ascoltateli, conosce-
teli, cercando le strade più effi-
caci per entrare in dialogo con
loro e stabilire un rapporto di fi-
ducia. Offrite loro percorsi pen-
sati il più possibile insieme,
avvalendovi anche delle propo-
ste del Servizio diocesano di Pa-
storale giovanile.Ho motivo di
ringraziare il Signore per la pre-
senza di vocazioni sacerdotali e
religiose in alcune vostre comu-
nità. Abbiate molta cura e atten-
zione verso quei giovani che

chiedono di essere aiutati a ri-
spondere alla chiamata del Si-
gnore. Sentite sempre più viva
la precisa responsabilità di aiu-
tare i giovani a scoprire il pro-
getto di Dio su di loro. Per
questo vi invito ad impegnarvi
molto nella pastorale vocazio-
nale. Infine, sappiate rendere
più intenso il vostro impegno di
carità nei confronti delle persone
sole e di coloro che sono nel biso-
gno. Sia la vostra testimonianza
coinvolgente, capace di promuo-
vere sul territorio una rinnovata
e autentica cultura della solida-

rietà.
Conosco il vostro impegno e le
vostre fatiche e voglio assicu-
rarvi la mia vicinanza, anzitutto
attraverso la preghiera. Vi affido
a Maria, Vergine dell'ascolto e
Madre della speranza.
Con affetto invoco su ciascuno di
voi la benedizione del Signore,
riservando un pensiero e una
preghiera particolari ai bambini,
ai giovani, alle famiglie, agli am-
malati e a quanti vivono mo-
menti faticosi di sofferenza
interiore.

Dionigi Card. Tettamanzi

Presso la segreteria di Bernareggio sono aperte le iscrizioni per 
IL CORSO FIDANZATI 2011 

Gli incontri si terranno per 6 venerdì di seguito a cominciare dal 21 gennaio 2011.

CATECHESI 2010/2011
Pubblichiamo qui di seguito il ca-
lendario settimanale delle catechesi
dell’iniziazione cristiana nelle
quattro parrocchie.  
Anche giovani e adulti hanno dei

momenti di formazione, ma avendo
un calendario più variabile, i loro
appuntamenti sono comunicati di
volta in volta nel calendario della
Comunità Pastorale. 

Sta anche nascendo un gruppo co-
munitario per i 18/19enni: a breve
saranno comunicate le date degli in-
contri.

Adolescenti: 3^ Sup – 4^ sup Mercoledì 20.45-21.45 Lunedì 21.00-22.00
Adolescenti: 1^ Sup – 2^ sup Mercoledì 20.45-21.45 Lunedì 20.00-21.00
3ˆ Media Venerdì 20.45-21.45 Sabato 14.00-15.00
2ˆ Media Venerdì 20.45-21.45 Sabato 10.30-11.30
1ˆ Media Martedì 15.00-16.00 Sabato 10.30-11.30
5ˆ Elem. Sabato 10.45-11.45 Sabato 10.30-11.30
4ˆ Elem. Sabato 10.30-11.30

(Orat. Femm.)
Sabato 10.30-11.30

3ˆ Elem Sabato 9.30-10.30 Sabato 10.30-11.30

Adolescenti: 1^ Sup – 4^ sup Martedì 20.00-21.00 Lunedì 21.00-22.00
3ˆ Media Venerdì 20.30-21.30 Martedì 20.30-21.30
2ˆ Media Venerdì 21.00-22.00 Giovedì 15.30-16.30
1ˆ Media Martedì 15.00-16.00 Martedì 15.00-16.00
5ˆ Elem. Sabato 10.00-11.00 Giovedì 16.30-17.30
4ˆ Elem. Sabato 10.00-11.00 Giovedì 16.30-17.30
3ˆ Elem Mercoledì 16.30-17.30 Martedì 16.30-17.30



Il  tempo  delle  Confessioni  è  dalle  16  alle  17  circa.
Don  Fiorino  è  disponibile  presso  la  chiesa  di  Bernareggio.

INFORMAZIONI UTILI 

S. Messe domenicali
Aicurzio: ore 8,00 e 10,00
Bernareggio: ore 8,30, 11,15 e 18,00
Sulbiate: ore 8,00, 10,00 e 18,00
Villanova: ore 8,00 e 10,00

S. Messa vigiliare del sabato sera
Aicurzio: ore 18,30
Bernareggio: ore 18,00
Sulbiate: ore 17,30
Villanova: ore 18,00

S. Messe Feriali
Bernareggio: Da Lunedì a Venerdì alle 8,00

Il Giovedì alle 9,00
Villanova: Da Lunedì a Venerdì alle 7,30
Aicurzio: Da Lunedì a Venerdì alle 8,45

(il Mercoledì a Campegorino)
Sulbiate: Lunedì ore 8,00 a S. Pietro; 

Martedì ore 8,30 in parrocchia, 
Mercoledì ore 8,00 casa madre suore
Giovedì 8,30 centro madre Laura
Venerdì 8,00 centro madre Laura

DON LUCA RAIMONDI - PARROCO Via Prinetti 22, Bernareggio 039 6900110

DON BANGALY MARRA Via della Vittoria 2 - Aicurzio 039 6901156

DON PAOLO CESARINI P.za Giovanni XXIII, Sulbiate 039 623631

DON DAVIDE D’ALESSIO Seminario Arcivescovile di Seveso

SUOR NOEMI VILLA Casa madre Famiglia del 
Sacro Cuore di Gesù – Sulbiate 

MARINELLA MANDELLI Ordo Virginum – Bernareggio.

DON FIORINO RONCHI
Collaboratore della Comunità Pastorale Via Leoni 16 – Bernareggio 039 6093645

DIRETTIVO DEI CONSACRATI DELLA COMUNITA’ PASTORALE

SANTE MESSE

CONFESSIONI MENSILI DEL SABATO POMERIGGIO

Bernareggio 
via Ponti 11 (dietro la casa parrocchiale):

Mercoledì dalle 8,30 alle 12 
e dalle 16,30 alle 19,30.
Sabato dalle 10 alle 12

oppure, in questi orari, 039 6900110

Sulbiate
casa parrocchiale 

Piazza Giovanni XXIII 
da Lunedì a Giovedì

dalle 9,30 alle 12
oppure, in questi orari, 039 623631

SEGRETERIE PARROCCHIALI

Bernareggio Aicurzio Villanova Sulbiate

1° sabato  Don  Davide Don  Luca Don  Bangaly Don  Paolo

2° sabato  Don  Bangaly Don  Paolo Don  Luca Don  Davide

3° sabato Don  Luca Don  Davide Don  Paolo Don  Bangaly

4° sabato  Don  Paolo Don  Bangaly Don  Davide Don  Luca


