
uesta frase di San Paolo la colgo dalla se-
conda lettura della prima domenica di
Quaresima del nostro rito ambrosiano. È

una frase che mi colpisce perché alle orecchie di
un prete e di chi, come me, si troverà a commen-
tarla all’inizio della Quaresima sarà veramente
un monito fondamentale.

Già, quante cose abbiamo a cuore dentro le nostre
comunità! Ci stanno a cuore i nostri bambini e ra-
gazzi, i nostri adolescenti nel-
l ’età fondamentale e talora
burrascosa delle scoperte… ci
stanno a cuore tanti giovani che
si affacciano al mondo del lavoro
trovandolo spesso disabitato,
tante coppie che lottano per rin-
saldare il proprio legame affet-
tivo, genitori che affrontano crisi
di ogni tipo e non ultima quella economica. Ci
stanno a cuore le persone che soffrono per i più
svariati motivi, i nostri vecchi e i loro acciacchi.
Quante attenzioni dentro la nostra comunità!
Ma la domanda che mi faccio spesso e che mi ca-
pita spesso di rivolgere a chi, come me, si sforza
di essere tutti i giorni un semplice cristiano, è que-
sta: “Perché, meglio per chi, tutto questo?”.
Qual è, meglio “chi è”, il motivo del nostro credere,
del nostro sperare, del nostro amare, dentro tutte

le attenzioni che ricordavo prima?
Una comunità cristiana non può avere altre moti-
vazioni prima di questa fondamentale risposta: la
Pasqua del Signore Gesù.
Soffrendo per amore, morendo per noi sulla croce
e risorgendo da morte, rivelando un amore così
forte che la morte non è riuscita a trattenere, Cri-
sto Gesù si mostra a noi come il punto di partenza
e d’arrivo del nostro esistere.
Nella Pasqua del Signore noi ritroviamo le moti-

vazioni del nostro agire e prima
ancora del nostro essere. 

Ecco perché la sapienza della
Chiesa ci dona un tempo sacro
nel quale avere il coraggio di
mettere in primo piano il nostro
incontro con il Signore. Il segno
delle ceneri sul capo, che rice-

viamo la prima domenica di Quaresima, è un
segno eloquente di una volontà di cambiamento.
È un segno di conversione donato a tutti, grandi e
piccini, anche a chi, per svariati motivi non può
accostarsi ai sacramenti.
Con quel gesto la Chiesa ci sta ripetendo le parole
di San Paolo che ho riportato sopra: “Vi suppli-
chiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare
con Dio”. Ed è una bellissima immagine quella che
mette l’apostolo, l’intera Chiesa, in ginocchio da-

LA PAROLA DEL PARROCO
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Informatore della Comunità Pastorale 
“Regina degli Apostoli”

PARROCCHIE
S. Maria Nascente in Bernareggio

Immacolata e San Bartolomeo in Villanova
S. Andrea in Aicurzio

S. Antonino martire in Sulbiate

IL SOFFIO
...come il vento impetuoso che è sceso su Maria 

e gli Apostoli nel Cenacolo il giorno di Pentecoste, 
dando loro la forza di testimoniare al mondo 

la Resurrezione di Cristo e l’Amore di Dio
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Quaresima: ripartire da Dio

“In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. 
Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Corinzi 5,20)
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vanti agli uomini per richiamare loro l’unica cosa
che conta: fare pace con Dio, sentirlo amico, com-
pagno di vita, persona di riferimento.
Ed è questa l’immagine di Chiesa che oggi sogno e
vedo come fondamentale! Non una Chiesa che fa
le crociate o che impone la propria morale. Non
una Chiesa che sostituisce Dio nel giudicare gli
uomini. Non una Chiesa che cerca alleanze di fa-
vore o di potere per falsi successi mediatici. L’im-
magine che ci regala San Paolo ci mostra una
Chiesa capace di fare l’unica cosa che la rende ve-
ramente Sposa di Cristo: mettersi in ginocchio da-
vanti ad ogni uomo, a supplicarlo di fare pace con
Dio, di riscoprirlo, di ripartire da Lui.
Così ha fatto Cristo con l’umanità fin dall’inizio
della sua vicenda umana, nel compiere il disegno
di misericordia del Padre. E così ha fatto alla fine
della sua esistenza umana, quando si è inginoc-
chiato davanti agli uomini a lavargli i piedi; e an-
cora si è inginocchiato nell’orto degli ulivi a
consegnare la sua libertà alla volontà del Padre
per amore nostro. 

Cara sorella e caro fratello, pure io ti supplico: aiu-
tiamoci a ripartire da Dio. 
Mettiamoci in ginocchio davanti a Cristo per ri-
trovare la voglia d’inginocchiarci davanti ad altri
fratelli e sorelle ed incontrarli così, con lo stile di
chi vuole amare e. quindi, servire. 
Questa Quaresima sta lì, davanti a te; essa ti pro-
pone tante cose, tanti appuntamenti. Ed essi scuo-
tono la tua pigrizia, il tuo torpore. 
Accoglili con gioia e vivili! 
Non aver paura di pregare di più. Non avere

paura di ascoltare di più la Parola del Maestro.
Non avere paura di digiunare in questi giorni per
educare la tua volontà alla rinuncia salutare. Non
avere paura di rendere partecipe delle tue ri-
nunce, con la tua offerta di denaro e di tempo, chi
è povero. Non avere paura della sobrietà nello
stile di vita; non avere paura di compiere gesti ca-
ritatevoli fatti di perdono, accoglienza e di inca-
pacità di giudicare le persone. Non avere paura di
recuperare situazioni e persone che ti sembrano
smarrite e abbandonate.
Già, non avere paura, cara sorella e caro fratello,
di riascoltare le parole che, anni fa, ci scaldarono
il cuore e che ora la Chiesa, con gesto autorevole e
istituzionale, innalza tra le parole dei beati: 
«Non abbiate
paura! Aprite,
anzi, spalan-
cate le porte a
C r i s t o !  A l l a
sua salvatrice
potestà aprite i
confini degli
Stati, i sistemi
e c o n o m i c i
come quelli po-
litici ,  i  vasti
campi di cul-
tura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!»
(Giovanni Paolo II, omelia d’inizio pontificato,
Roma, 22 ottobre 1978).
Così ti auguro buona Pasqua, attraverso una vera
Quaresima.                                         Ciao, don Luca

Venerdì 15 aprile, in serata, si terrà la grande Via Crucis tradizio-
nale che coinvolge tutte le parrocchie della Comunità Pastorale. 
Prima stazione ore 20 presso il campo sportivo di Villanova (tre sta-

zioni in Villanova). 
Chiediamo il sacrifico del di-
giuno e l’offerta della cena per i
poveri. 
La Via Crucis prosegue per
Bernareggio (quattro stazioni) ,
Aicurzio (tre stazioni) e Sul-
biate (tre stazioni fuori e l’ul-
tima presso la chiesa). Saranno
esposti avvisi che segnaleranno
il percorso così che, chi vuole,
può seguire la Via Crucis solo
nella propria parrocchia. 
Chi seguirà l’intero percorso

compirà un cammino di 5 chilometri e trecento metri. La Via Cru-
cis verrà effettuata con qualsiasi tempo: si tratta, infatti, di un cam-
mino penitenziale.

La Via Crucis della 
Comunità Pastorale

Venerdì 15 Aprile
dalle ore 20

Bernareggio

Villanova

Aicurzio

Sulbiate
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I domenica di Quaresima. Al termine delle messe festive (comprese le vigiliari del sa-
bato) s’impongono le ceneri sul capo come segno di penitenza.

Per tutti i martedì di Quaresima il Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi tiene
la sua catechesi alle ore 21 su Telenova e Radio Circuito Marconi. 
Ore 21, presso la segreteria parrocchiale di Bernareggio, si riuniscono tutti e quat-
tro i Consigli per gli Affari economici della Comunità Pastorale.

Incomincia il primo turno di vita comunitaria per
gli adolescenti della Comunità Pastorale. Abite-
ranno con don Bangaly e gli educatori presso l’ora-
torio di Bernareggio. In questa esperienza
condivideranno la preghiera, lo studio, la tavola e
altri incontri significativi. 
Terminerà domenica 20.

Ore 20,30 presso la parrocchia di Bernareggio
messa con predicazione. Al termine della messa
esposizione dell’Eucaristia e possibilità di adora-
zione personale fino alle ore 22.

Ore 21 lectio divina del decanato adulti a Velasca.
Festa civile per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ore 15, presso la cappella della casa
madre delle suore di Sulbiate novena per Madre Laura Baraggia (fondatrice della
Famiglia del Sacro Cuore). Celebrerà la messa don Roberto di Pagnano.
Nei venerdì di Quaresima non si celebra l’Eucaristia e al posto delle messe feriali si
prega con la Via Crucis celebrata comunitariamente. 
Inoltre nelle singole parrocchie, dopo la scuola,
Via della Croce per i ragazzi.

Ore 21 Quaresimale adulti: presso la parrocchia
di Sulbiate celebrazione penitenziale con lectio di-
vina di don Davide.

Si ricorda S. Giuseppe padre adottivo del Signore. Ore 17,30 a Sulbiate messa in
onore di S. Giuseppe per la Scuola dell’Infanzia. Ore 19 gruppo famiglie a Villanova.
II di Quaresima. 

Ore 10 ad Aicurzio, in onore di San Giuseppe,
messa con i bimbi della Scuola dell’Infanzia. 

Ore 21 catechesi dell’Arcivescovo su Telenova e radio Circuito Marconi.
Ore 21 a Vimercate S. Stefano si riunisce il Consiglio pastorale decanale con la pre-
senza di tutti i preti e del Vicario Episcopale di zona mons. Armando Cattaneo.

Secondo turno di vita comunitaria adolescenti fino
a domenica 27.

Ore 20,30 presso la chiesa di San Pietro (Sulbiate
Superiore) messa con predicazione. Al termine
della messa esposizione dell’Eucaristia e possibi-
lità di adorazione personale fino alle ore 22.

Ore 21 presso la parrocchia di Villanova Scuola
della Parola giovani (ultimo incontro).

Domenica 13

Martedì 15

Mercoledì 16

Giovedì 17

Venerdì 18

Sabato 19

Domenica 20

Martedì 22

Mercoledì 23

Giovedì 24

ADULTI
ADOLESCENTI E GIOVANI

BAMBINI E RAGAZZI
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Solennità dell’Annunciazione del Signore. In mattinata non c’è la Via Crucis ma le
messe secondo l’orario feriale. 
Dopo la scuola nelle parrocchie Via della Croce
per i ragazzi.
Ore 21, al posto del Quaresimale, si celebra la messa in ogni parrocchia.

Nel pomeriggio i giovani del decanato partecipano
al “cammino di luce”. 

In serata Veglia di preghiera presso il nuovo ospe-
dale organizzata dal Centro Aiuto alla Vita.
III di Quaresima. 
Ritiro di Quaresima dei ragazzi di IIIª elementare
della Comunità Pastorale. 

Ore 16 terzo incontro del corso animatori all' ora-
torio di Aicurzio.

Ore 21 catechesi dell’Arcivescovo su Telenova e Radio Circuito Marconi.
Terzo turno di vita comunitaria  adolescenti. Ter-
mina domenica 2. 

Ore 20,30 presso la parrocchia di Villanova messa
con predicazione. Al termine della messa esposi-
zione dell’Eucaristia e possibilità di adorazione
personale fino alle ore 22.

Venerdì 25

Sabato 26

Domenica 27

Martedì 29
Mercoledì 30

APRILE 2011

Al mattino Via Crucis nelle parrocchie .
Dopo la scuola nelle parrocchie Via della Croce
per i ragazzi.

Ore 21 Quaresimale adulti: presso la parrocchia
di Aicurzio don Luca guida una lectio artistica e
spirituale del Crocifisso di San Damiano in Assisi 

IV di Quaresima.
Ore 15,30 presso la parrocchia di Villanova con-
segna delle “Beatitudini” ai ragazzi e genitori di
Vª elementare della Comunità Pastorale.

Giornata di ritiro spirituale per
la terza età a Triuggio.

Ore 21 presso la parrocchia di Sulbiate celebrazione della messa in
ricordo del servo di Dio don Mario Ciceri.
Ore 21 catechesi dell’Arcivescovo su Telenova e Radio Circuito Marconi.

Quarto turno di vita comunitaria adolescenti. Ter-
mina domenica 10. 

Ore 20,30 presso la parrocchia di Bernareggio
messa con predicazione. Al termine della messa
esposizione dell’Eucaristia e possibilità di adora-
zione personale fino alle ore 22.

Ore 21 incontro giovani all’oratorio di Aicurzio e pro-
iezione (guidata) del film “Jesus Christ Superstar”.

Al mattino Via Crucis nelle parrocchie.
Dopo la scuola Via della Croce per i ragazzi.

Ore 21 Quaresimale adulti: presso la parrocchia di
Bernareggio brani musicali interpretati dal Coro
Bonacina e riletti teologicamente da don Davide.

Venerdì 1

Domenica 3

Lunedì 4

Martedì 5
Mercoledì 6

Giovedì 7

Venerdì 8

ADULTI
ADOLESCENTI E GIOVANI

BAMBINI E RAGAZZI
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Ore 10,30 confessioni per la Vª elementare a Ber-
nareggio.
V di Quaresima. 
A Bernareggio messa dei piccoli (ore 10,45 ritrovo
all’oratorio femminile)
I ragazzi di Iª media della Comunità Pastorale
rinnovano le promesse battesimali visitando il
battistero di Agliate.

Ore 21 incontro per tutti i genitori di Iª media, della Comunità Pastorale, presso la
parrocchia di Sulbiate.
Ore 15 in contemporanea confessioni per le medie
a Villanova e ad Aicurzio.
Ore 21 catechesi dell’Arcivescovo su Telenova e Radio Circuito Marconi.

Quinto turno di vita comunitaria adolescenti. Ter-
mina domenica 17. 

Ore 20,30 presso il santuario di Campegorino in
Aicurzio messa con predicazione. Al termine della
messa esposizione dell’Eucaristia e possibilità di
adorazione personale fino alle ore 22. 

Ore 21 lectio divina decanato adulti a Oreno.
Ore 16,30 confessioni Vª elementare ad Aicurzio.
Al mattino Via Crucis nelle parrocchie .
Dopo la scuola Via della Croce per i ragazzi.
Ore 20 inizio della Via Crucis della Comunità Pastorale per Villanova, Bernareggio,
Aicurzio e Sulbiate (dettagli a pag. 2).
Ore 9,30 a Sulbiate confessioni per la Vª elemen-
tare e le medie. Ore 11 confessioni Vª elementare
a Villanova. 
Ore 19 gruppo famiglie a Villanova.

Sabato in “Traditione Symboli”: in serata veglia
per tutti i giovani della diocesi in Duomo con l’Ar-
civescovo. In questa veglia ricevono il Credo gli
adulti che verranno battezzati nella Veglia di Pa-
squa (tra di essi una catecumena di Bernareggio:
Ada Reynoso).

Sabato 9

Domenica 10

Lunedì 11

Martedì 12

Mercoledì 13

Giovedì 14
Venerdì 15

Sabato 16

SETTIMANA SANTA

Domenica delle Palme.
Durante le messe centrali del mattino processione
dei ragazzi con l’ulivo benedetto.
Lunedì Santo.

Ore 21 presso la parrocchia di Sulbiate: unica ce-
lebrazione comunitaria del sacramento della ri-
conciliazione per giovani e adulti.

Martedì Santo. 
Ore 15 confessioni per le medie a Bernareggio. 
Dalle 16,30 alle 20,30 un prete sarà a disposizione in ogni chiesa parrocchiale per
confessare chi torna dal lavoro (verrà esposto l’avviso con i turni di presenza).
Mercoledì Santo. 
Dalle 16,30 alle 20,30 un prete sarà a disposizione in ogni chiesa parrocchiale per
confessare chi torna dal lavoro (verrà esposto l’avviso con i turni di presenza).
Giovedì Santo.
Nella mattina i preti della diocesi concelebrano in Duomo con l’Arcivescovo (messa
Crismale) rinnovando le promesse dell’ordinazione presbiterale. In questa messa ven-
gono consacrati gli Olii Santi che poi sono distribuiti nelle parrocchie.

Domenica 17

Lunedì 18

Martedì 19

Mercoledì 20

Giovedì 21
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SACRO TRIDUO DI PASSIONE, MORTE E RESURREZIONE DEL SIGNORE

Giovedì Santo
Ore 16,30 tutti i ragazzi delle elementari e medie
della Comunità Pastorale raggiungono la chiesa
di Aicurzio per la preghiera che ricorda i doni del
Giovedì Santo: l’Eucaristia, il dono del sacerdozio
e il comandamento dell’amore.
Ore 21 Missa in Coena Domini nelle quattro parrocchie.
Venerdì Santo.
Dalle 8,30 alle 11 i preti sono a disposizione per le confessioni.
Ore 11 in ogni oratorio Via Crucis per i ragazzi,
pranzo “povero”, gioco, partecipazione alla cele-
brazione della morte del Signore in chiesa par-
rocchiale.
Ore 15 celebrazione della morte del Signore nelle quattro parrocchie. 
Ore 21 si ripete la celebrazione della morte del Signore (concelebrata da tutti i no-
stri preti), presso la chiesa di Bernareggio.
Sabato Santo

Le nostre suore di Sulbiate propongono l’espe-
rienza spirituale denominata “Le donne al sepol-
cro”: ritrovo ore 5 al cimitero di Sulbiate e
cammino in preghiera verso la chiesa parroc-
chiale. 

Gli oratori, nella mattina, propongono il “giro dei
sepolcri” in bici o a piedi. 
Dalle 8,30 alle 11 e 15,30 alle 18,30 confessioni nelle parrocchie.
Ore 21 Veglia di Risurrezione nelle 4 parrocchie. 
È la messa più importante dell’anno, è lodevole parteciparvi!
Pasqua del Signore. Le messe seguiranno l’orario festivo. 
Ore 15 battesimi a Sulbiate.

Giovedì 21

Venerdì 22

Sabato 23

Domenica 24

APRILE - MAGGIO 2011

Lunedì dell’Angelo. Le messe seguono l’orario festivo solo in mattinata. Sospese le
messe delle 18 a Bernareggio e Sulbiate. È anche la festa civile della Liberazione. 
Gli oratori propongono una biciclettata presso la colonia San Benedetto a Trezzo d’Adda.
La IIIª media della Comunità Pastorale si reca con la diocesi a Roma.
IIIª media a Roma.
IIIª media a Roma: in mattinata udienza con il Santo Padre.
Ore 22.00 i ragazzi di IIª media della Comunità Pastorale si ritrovano al parcheggio
di Bernareggio e partono per Assisi.
IIª media ad Assisi. Ore 15 battesimi ad Aicurzio. 
IIª di Pasqua. A Roma il Santo Padre beatifica Giovanni Paolo II. A Bernareggio c’è
la messa dei piccoli. Ore 15 battesimi a Bernareggio e ore 16,30 battesimi a Villanova.
In serata rientro della IIª media da Assisi.

Ore 21 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.
Da stamane tutte le messe del mattino di Aicurzio si celebrano 
presso il santuario di Campegorino (per la festa di Santa Croce). 
Ore 21 Messa presso il Santuario di Campegorino. 
Ore 21 Rosario della Comunità Pastorale dalla chiesa di Aicurzio al Santuario.
Ore 21 presso la parrocchia di Villanova, concerto di musica classica offerto dalla Bi-
blioteca di Bernareggio.
Festa di Campegorino. La messa delle 8 si celebra al Santuario. Alle 10 messa so-
lenne in chiesa parrocchiale. Segue la benedizione degli automezzi al Santuario. Nel
pomeriggio dalle 15 in poi preghiera di Benedizione delle persone. Ore 18 messa in
santuario e alle 21 compieta di chiusura.

Lunedì 25

Martedì 26
Mercoledì 27
Venerdì 29

Sabato 30
Domenica 1

Lunedì 2
Martedì 3

Venerdì 6
Sabato 7

Domenica 8

(L’intero programma del mese di Maggio sarà pubblicato sul prossimo numero de “Il Soffio”)
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ipensando a uno
degli incontri tenuti
nella nostra Comu-

nità Pastorale durante il pe-
riodo di Avvento dal titolo
“Volontariato, una scelta di
carità” e considerando il fatto
che il 2011 è stato dichiarato
dalla Comunità Europea
“Anno Internazionale del Vo-
lontariato”, ci viene sponta-
neo domandarci se nella
nostra grande comunità sono
tutti a conoscenza che a Ber-
nareggio esiste una Coopera-
tiva di solidarietà sociale
onlus denominata Millemani. 
A beneficio di quanti ancora
forse non ci conoscono, diamo
alcune informazioni.
La Cooperativa Millemani –
fondata nel 1990 – ha come
scopo principale l’inserimento
nel mondo del lavoro di per-
sone diversamente abili,
emarginate o disadattate.
L’intento principale è quello
di promuovere la valorizza-
zione della persona, la cre-
scita, la socializzazione e
l’integrazione sociale.
Gli inserimenti lavorativi di

queste persone provenienti da
un hinterland esteso, da
Trezzo ad Agrate, da Bellusco
a Osnago..., sono attuati at-
traverso tirocini e conven-
zioni in collaborazione coi
Comuni ed enti quali il Sil,
l’Uoil e Offerta Sociale. Da ciò
si evince che sul territorio la
Cooperativa Millemani rico-
pre un importante valore so-
ciale. 
Ma questa realtà be-
nefica è sorretta dal
prezioso contributo
dei volontari, senza
i quali la Coopera-
tiva non potrebbe
esistere. I volontari
sono coloro che, com-
patibilmente con le pro-
prie disponibilità, donano un
po’ del loro tempo dedicandosi
a piccoli e facili lavori di as-
semblaggio: chi un’ora al
giorno, chi un’ora alla setti-
mana o chi invece un’ora al
mese, costituendo per la Coo-
perativa una vera e propria
risorsa economica. 
Così, anche attraverso le pa-
gine de “Il Soffio”, vorremmo

gettare un appello nel mare
della nostra Comunità, so-
prattutto verso coloro che nel
loro animo sentono il deside-
rio di donare agli altri un bri-
ciolo d’amore. Varcare la
porta della Cooperativa è il
passo forse più difficile da
fare ma, una volta compiuto,
si è certi che poi, nel proprio
cuore, nascerà la gioia e la
consapevolezza di aver com-

piuto un gesto di carità ri-
volto soprattutto
al bene dei ragazzi

più sfortunati. E
questa Quaresima
potrebbe essere il

giusto motivo per
esprimere la nostra so-

lidarietà. Per ogni eventua-
lità informiamo che la
Cooperativa si trova a Berna-
reggio, in Via Donizetti 12/A
ed è aperta tutti i giorni (il
martedì e il giovedì anche
dalle ore 21 alle 23). Chi vo-
lesse saperne di più, può tele-
fonare al numero 0396093105
oppure consultare il sito:
www.millemani.brianzaest.it

R
a cura di Domenico Carozzi, consigliere
(pubbliche relazioni e promozione)



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

INFORMAZIONI UTILI 

Messe domenicali
Bernareggio   8,30 - 11,15 - 18
Villanova 8 - 10
Aicurzio 8 - 10
Sulbiate 8 - 10 - 18

Messa vigiliare del sabato sera
Bernareggio 18
Villanova 18
Aicurzio 18,30
Sulbiate 17,30

Messe feriali
Bernareggio da Lunedì a Venerdì alle 8

il Giovedì alle 9
Villanova da Lunedì a Venerdì alle 7,30
Aicurzio da Lunedì a Venerdì alle 8,45
Sulbiate Lunedì alle 8 a S. Pietro 

Martedì alle 8,30 in parrocchia 
Mercoledì alle 8 casa madre suore
Giovedì alle 8,30 in parrocchia 
Venerdì alle 8 Centro M. Laura

DON LUCA RAIMONDI - PARROCO Via Prinetti, 22 - Bernareggio 0396900110

DON BANGALY MARRA Via della Vittoria, 2 - Aicurzio 0396093119

DON PAOLO CESARINI P.za Giovanni XXIII - Sulbiate 039623631

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 0396093645

DIRETTIVO DEI CONSACRATI DELLA COMUNITÀ 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

Nuovo numero segreteria: 3339978777

Sulbiate
casa parrocchiale 

Piazza Giovanni XXIII 
da Lunedì a Giovedì

dalle 9,30 alle 12
oppure, negli stessi orari, 039623631

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

Puoi scriverci a ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com
Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 2 Marzo 2011


