
a nostra liturgia am-
brosiana, con due set-
timane d’anticipo ri-

spetto al resto del mondo catto-
lico, ci introduce già nell’Av-
vento. 
L’Avvento è tempo di attesa del
Signore; c’è la memoria della ve-
nuta storica del Signore nella
sua nascita, c’è l’anticipazione
della venuta finale del Signore
alla fine dei tempi e la rifles-
sione sulla venuta del Signore
nella mia vita di tutti i giorni.
Su questo ultimo punto mi fermo
a riflettere.
La quotidianità ci presenta a
volte scenari preoccupanti e
spesso dipinti in maniera ancora
più drammatica da chi ce li rac-
conta.
Innanzitutto la crisi economica.
Qualcuno la nega, altri la enfa-
tizzano; sta di fatto che tanta
gente ancora perde il posto di la-
voro e fa fatica a tirare fine
mese. Soprattutto aumenta la
preoccupazione dei giovani che
studiano per anni e poi si ritro-
vano a ricercare qualcosa di di-
verso da quello che sognavano
per il loro futuro. Tutto questo
produce dei rallentamenti sulla
loro vita e così anche la scelta

personale di due giovani, che
vorrebbero costruire una fami-
glia, è destinata ad arenarsi a
causa di condizioni economiche
incerte. Oggi sarebbe impossi-
bile sposarsi, come hanno fatto
intere generazioni, senza l’aiuto
completo dei genitori. Così come
tante coppie, vuoi per ragioni di
ristrettezza o per tenore di vita,
si ritrovano ormai nella maggior
parte dei casi a lavorare en-
trambi. Questo apre una que-
stione seria: chi educa i loro
figli? I nonni fanno da cuscinetto
sociale in molti casi, ma dove
non ci sono?
Così non ci lasciano tranquilli le
notizie dei giorni scorsi dove,
non si capisce mai per responsa-
bilità di chi, basta una quantità
inusuale di pioggia per mettere
in ginocchio delle regioni e delle
città.
La contraddizione sta nel fatto
che mentre abbiamo tecnologie
sempre più sofisticate, la forza
della natura prevale dove l’uomo
è stato distratto e avido. E di
fronte alle vittime innocenti
delle alluvioni non dobbiamo
dire: “Dov’è Dio?” ma avere il co-
raggio di gridare: “Dov’è l’uomo,
la sua cura per il territorio, la

giustizia che non crea abusi edi-
lizi, la passione di chi ammini-
stra il bene comune senza ri-
cercare interessi personali?”. 
Così anche lo scenario interna-
zionale non ci lascia tranquilli:
basta che qualcuno in Iran si
svegli con la luna storta e il pe-
ricolo di una catastrofe nucleare
è sempre dietro le spalle. E
anche non possiamo certo dire
che tutto il terrorismo sia stato
sconfitto.
Ci preoccupiamo del-
l’invadenza econo-
mica della Cina in
tutto il mondo,
senza che nessuno
dica che il modo
migliore per farle
concorrenza sia
quello di esportare in
Cina diritti umani
e aiutarli a diven-
tare “persone”.
E così potremmo andare avanti
ad elencare situazioni di preoc-
cupazione.  
Eppure al cristiano una spe-
ranza è già data. 
L’incontro tra Dio e l’umanità
avvenuto nella persona di Gesù
Cristo, duemila anni fa, indica
già che anche nell’attesa di un

LA PAROLA DEL PARROCO

Il senso di un’Attesa

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

Numero 7 - Novembre 2011

L



compimento finale, la nostra
vita anche in mezzo a tutte le
contraddizioni del mondo ha già
un senso.
Se Dio si è incarnato in Cristo è
perchè in ciascuno di noi si po-
tesse incarnare l’uomo vero. 
Quello che Gesù è venuto a por-
tare non è un annuncio solo per
i cristiani, ma è la possibilità che
Dio dà agli uomini di umaniz-
zarsi realmente, di divenire più
veri nel loro essere uomini e
donne.
Il cristianesimo è una buona no-
tizia per l’umanità. Il Natale di
Gesù dice ad ogni uomo che Dio
non è, e non sarà mai, stanco
degli uomini. Dio si fa uomo per
ribadire la sua costante fiducia
nell’umanità che vuole vivere il
coraggio di ritrovare se stessa, di
ritrovare la verità dei propri af-
fetti, la dignità del proprio la-
voro, la profondità delle proprie
relazioni.
Mentre molti s’indignano per la
società che abitiamo, noi cri-
stiani vorremmo andare oltre. 
Ha senso indignarsi (ovvia-
mente senza alcuna violenza che
è sempre da condannare) e cer-
care di capire la rabbia di chi si
sente svuotato di ogni dignità.
Ma non basta. 
Occorre ritornare a scelte con-
crete che ci aiutino a ritrovare
una serenità maggiore e ad im-
pegnarci, oltre che indignarci. 
Perchè allora non scegliere una
vita economicamente più sobria
che eviti gli sprechi e gli eccessi
(magari anche per le prime co-
munioni e per le cresime)? Per-
chè non ritrovare la gioia di
parlarsi guardandosi in faccia e
senza SMS o MMS, e-mail, Fa-
cebook ma con la voglia di per-
d e r e  t e m p o  i n  r a p p o r t i
autentici? Perchè vivere conti-
nuamente di fretta, senza soste
e momenti di riflessione? Perchè
la voglia di accendere subito la
televisione o di infilarsi delle
cuffiette nelle orecchie invece di
parlarsi? Perchè accontentarsi

di quello che ci viene raccontato
da altri invece d’informarci noi
direttamente su quello che sta
avvenendo nel mondo, magari
imparando a leggere un giornale
ogni tanto? Perchè addormen-
tarci sulla formazione avuta da
bambini circa la fede e la Chiesa
invece di uscire di casa e parte-
cipare agli incontri che la comu-
nità cristiana organizza per
renderci più consapevoli? Perchè
non impegnarci in qualcosa per
qualcuno oltre noi stessi?
Già, “perchè”? O, forse, sarebbe
meglio dire “per Chi”?

Sì, se Gesù Cristo è venuto a
renderti la vita più vera e au-
tenticamente umana, tutto que-
sto e anche di più, lo fai per Lui.
Il senso, il motivo del tuo essere
cristiano e quindi uomo/donna
in verità, nasce da Lui.
Quel bambino, nato a Betlemme
duemila anni fa è, come dice
spesso il nostro Arcivescovo An-
gelo Scola, “contemporaneo a
te”. Ha ancora molto da dirti.
Lascia che ti parli.

Buon Avvento, 
nell’attesa del Natale,

Ciao, don Luca 
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Venerdì 11 novembre, ore 21
presso la chiesa S. Andrea Apostolo

di Aicurzio

“La contemporaneità
nella famiglia”

Chi avrà perseverato fino alla fine... (Mc 13,13)

Relatore:

prof. Luca CRIPPA
Teologo

Venerdì 18 novembre, ore 21
presso la chiesa S. Maria Nascente

di Bernareggio

“Famiglia
e carità”
Fate dunque frutti

degni di conversione (Mt 3,8)

Relatori:

don Chino PEZZOLI e don Mario SOZZI
di Comunità Promozione Umana

Venerdì 25 novembre, ore 21
presso la chiesa S. Antonino Martire

di Sulbiate

“Il ruolo della famiglia
nella società”

Diffonde per mezzo nostro
il profumo della sua conoscenza (2Cor 2,14)

Relatori:

Ettore e Loredana CALONI
Operatori di pastorale familiare del decanato di Monza

Venerdì 2 dicembre, ore 21
presso la chiesa Immacolata e S. Bartolomeo

di Villanova

“Famiglia 
e intercultura”

Siano tuoi ospiti i dispersi di Moab (Is 16,4)

Relatore:

don Giampiero ALBERTI
Referente della Diocesi per i rapporti con l’Islam

Venerdì 9 dicembre, ore 21
presso la chiesa

S. Andrea Apostolo
di Aicurzio

“La famiglia e
il dono della vita”

Chi sei tu? (Gv 1,19)

Relatore:

mons. Ferdinando CITTERIO
Docente di teologia morale

Venerdì 16 dicembre, ore 21
presso la chiesa

S. Maria Nascente di Bernareggio

“Il mistero
della nascita”

Elisabetta... che tutti dicevano sterile 
(Lc 1,36)

Relatore:

mons. Ferdinando CITTERIO
Docente di teologia morale

Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli”

TesTimonianze di avvenTo

Gli incontri sono organizzati dalla Commissione Cultura della Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli”
parrocchie di Aicurzio, Bernareggio, Sulbiate e Villanova
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COMUNITÀ PASTORALE

3

NOVEMBRE 2011

Iª domenica di Avvento; Giornata del quotidiano cattolico “Avvenire”.
Ore 10 a Sulbiate S. Messa per i bimbi. Ore 10,45 a Bernareggio S. Messa per i bimbi.
Le Messe centrali sono animate dalla Iª media. 
Ore 15,00 Battesimi a Bernareggio, ore 16,30 Battesimi a Villanova.

Ore 21 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale presso la segreteria parroc-
chiale di Bernareggio (ultima sessione del Consiglio uscente).
2° incontro Lectio divina per gli adulti del decanato. Ore 21 in chiesa ad Oreno.
Alle 21 presso la sala mons. Cavaletti di Sulbiate, 1° incontro del corso di formazione
per catechisti e aspiranti, dell'iniziazione cristiana.
Ore 21 catechesi giovani e 18/19enni ad Aicurzio.
Ore 21 in chiesa a Bernareggio catechesi adulti della Comunità Pastorale (a cura
della Commissione Cultura). 
Ore 17,30 S. Messa a Sulbiate con la banda di Bernareggio per S. Cecilia.
Gruppo Famiglie a Villanova.
IIª d’Avvento; la IVª elementare anima le Messe centrali. Ore 15 Battesimi a Sulbiate.
Dalle 9 alle 13 (S. Messa compresa), presso l'istituto delle Canossiane di Vimercate,
il decanato propone una mattina di ritiro per tutti gli impegnati nelle istituzioni po-
litiche e sociali della zona e anche per simpatizzanti (informazioni sul nostro sito).

Domenica 13

Lunedì 14 

Martedì 15
Mercoledì 16 

Giovedì 17
Venerdì 18 

Sabato 19

Domenica 20

Ore 21 catechesi giovani e 18/19enni ad Aicurzio.
Ore 21 in chiesa a Sulbiate catechesi adulti della Comunità Pasto-
rale (a cura della Commissione Cultura).
In questo fine settimana (fino all'11 dicembre) apre il mercatino di
Natale a Bernareggio presso la chiesetta dei S.S. Gervaso e Pro-
taso. Il ricavato del mercatino è per la parrocchia e per la missione
di Antananarivo in Madagascar.
Ritiro degli adolescenti della Comunità Pastorale, nel pomeriggio,
a Verderio; in serata vengono raggiunti da tutti i preti per le con-
fessioni.
IIIª d’Avvento; ore 10 patronale di S. Andrea in Aicurzio.
Ritiro della Vª elementare per ogni parrocchia e poi animazione
delle Messe centrali.
Ore 15,30 ad Aicurzio consegna del Padre Nostro alla IVª elemen-
tare della Comunità Pastorale (con i genitori).

Festa liturgica di S. Andrea. 
Alle 21 presso la sala mons. Cavaletti di Sulbiate, 2° incontro corso
di formazione per catechisti e aspiranti, dell'iniziazione cristiana.

Giovedì 24
Venerdì 25

Sabato 26

Domenica 27

Mercoledì 30 

Continuate a visitare il nostro sito www.reginadegliapostoli.org
per restare sempre aggiornati alle ultime novità e trovare spunti di riflessione.
Per chi ama le statistiche, ecco l’andamento dei visitatori negli ultimi 2 mesi

15 set: 120 10 ott: 86 30 e 31 ott: 78
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DICEMBRE 2011

S. Ambrogio: ore 10 S. Messa nella chiesa di S. Ambrogio in Sulbiate.
Sono sospese le altre Messe; in serata si celebrano quelle vigiliari dell'Immacolata.
Immacolata Concezione; Festa Patronale di Villanova. 
Ore 17,30 concerto del Coro Bonacina in chiesa a Villanova.
Ore 21 in chiesa ad Aicurzio catechesi adulti  (a cura della Commissione Cultura).
Ore 14,30 confessioni Vª elementare e medie di Sulbiate. Ore 15 Battesimi ad Aicurzio.
In palestra a Bernareggio tutte le associazioni sportive sono invitate alle 18,30 per
un momento di preghiera e benedizione natalizia. A seguire un piccolo rinfresco di
scambio d’auguri.
Sui sagrati di Bernareggio e Villanova in questi sabato e domenica è allestito un mer-
catino per le adozioni a distanza presso i missionari di Bernareggio e Villanova.
Vª d’Avvento; la IIª media anima le Messe centrali.
Ore 15 Battesimi a Bernareggio e a Sulbiate San Pietro; 
ore 16,30 Battesimi a Villanova.
Dalle 15 alle 18 laboratorio di accoglienza del corso di formazione per catechisti e
aspiranti, dell'iniziazione cristiana.
Ore 16 concerto in chiesa parrocchiale a Sulbiate. 
Da stasera fino al 16 gennaio 2011 è allestita presso la vecchia canonica di Sulbiate
(di fianco alla chiesa parrocchiale) la mostra dei presepi. Sarà possibile visitarla negli
orari esposti nelle nostre chiese.

Mercoledì 7

Giovedì 8

Venerdì 9
Sabato 10

Domenica 11

Ore 16,30 confessioni Vª elementare e medie di Aicurzio.
Ore 21 catechesi giovani e 18/19enni ad Aicurzio.
Ore 21 in chiesa a Bernareggio catechesi adulti della Comunità Pa-
storale (a cura della Commissione Cultura).
Ore 10,30 confessioni Vª elementare di Bernareggio e Villanova a
Bernareggio.
Ore 21 nella chiesa di Villanova, il Corpo Musicale P. L. Da Pale-
strina di Bernareggio terrà un concerto natalizio.
Gruppo Famiglie a Villanova.
VIª d’Avvento Divina Maternità di Maria. 
Nelle Messe principali del mattino inizia la novena di Natale per i
ragazzi; durante la settimana si svolgerà dopo la scuola.
S. Messa dei bimbi a Sulbiate e Bernareggio. 
Nel pomeriggio animazione natalizia negli oratori (festa di Natale).

Giovedì 15

Venerdì 16

Sabato 17

Domenica 18

Adorazione primo venerdì del mese; 
Ore 21 in chiesa a Villanova catechesi adulti della Comunità Pa-
storale (a cura della Commissione Cultura).
In questi sabato e domenica avvengono le elezioni dei candidati al
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.
Ore 15 genitori Battesimo. 
Ritiro d'Avvento dei giovani del decanato.
IVª di Avvento; la IIIª elementare anima le Messe centrali.
Elezioni del Consiglio Pastorale. Ritiro dei giovani del decanato.
Ore 15,30 2° incontro genitori di IIIª elementare in chiesa a Sulbiate.

Venerdì 2 

Sabato 3

Domenica 4 

Presso le segreterie parrocchiali sono aperte le iscrizioni per il
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Gli incontri si terranno per 6 venerdì di seguito a cominciare da Venerdì 20 gennaio 2012.
Il corso ha una validità di tre anni.

Si rivolgano alle segreterie anche gli adulti che desiderano ricevere il sacramento della Cresima.
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GENNAIO 2012

Ottava del Natale. 
Si recita il “Veni Creator Spiritus” come invocazione per il nuovo anno civile. 
In serata Messe vigiliari dell’Epifania (sono sospese le Messe del mattino).
Epifania del Signore. In mattinata i giovani partono per il pellegrinaggio ad Assisi.
Nelle parrocchie alle 15,30 preghiera e benedizione dei bambini.
I giovani sono in pellegrinaggio ad Assisi.
Battesimo del Signore. Durante le Messe principali del mattino si celebra il Batte-
simo in ogni parrocchia (dove richiesto). I giovani concludono il pellegrinaggio fran-
cescano al santuario de La Verna (Arezzo) prima di rientrare a casa.

Domenica 1 

Giovedì 5 
Venerdì 6

Sabato 7
Domenica 8

Ore 21 Scuola della Parola giovani del decanato a
Oreno dai frati.
IIª dopo l’Epifania. 
Nel pomeriggio ci sarà la marcia della pace con il
falò a Villanova.

Giovedì 12

Domenica 13

Ore 21 a Bernareggio confessioni comunitarie di Natale per adolescenti, giovani e
adulti della Comunità Pastorale.
Ore 15 confessioni medie di Villanova. Ore 16 confessioni medie di Bernareggio.
Dalle 17 alle 20 per chi rientra dal lavoro possibilità di confessarsi a Bernareggio.
Dalle 17 alle 20 per chi rientra dal lavoro possibilità di confessarsi in ogni parrocchia
(il calendario con i confessori sarà comunicato negli avvisi esposti in chiesa).
Confessioni nelle parrocchie. 
Confessioni nelle parrocchie. Ore 18 S. Messa vigiliare di Natale a Bernareggio.
Ore 24 messa di Natale nelle 4 parrocchie (23,30 veglia di preghiera).
Solennità del Natale del Signore.

Lunedì 19 

Martedì 20 
Mercoledì 21
Giovedì 22

Venerdì 23
Sabato 24

Domenica 25

S. Stefano (è lodevole partecipare all' Eucaristia anche se non è di
precetto). Le Messe seguono questo orario:
Bernareggio: ore 9 e 11,15. Aicurzio ore 10. Villanova ore 10.
Sulbiate ore 9 (Centro Madre Laura) e ore 10 parrocchia. 
Le altre Messe sono sospese.
Da oggi al 1° Gennaio agli adolescenti della Comunità Pastorale
viene proposta un' uscita per “l'ultimo dell'anno” comunitario.
Nelle Messe vigiliari si recita il Te Deum di ringraziamento per
l’anno trascorso.

Lunedì 26 

Venerdì 30

Sabato 31

Ore 21 presso la chiesa di Bernareggio solenne liturgia in rito bizantino nella setti-
mana dell'unità dei cristiani.
Alle 21 presso la sala mons. Cavaletti di Sulbiate, 3° incontro corso di formazione
per catechisti e aspiranti, dell'iniziazione cristiana.
Ore 21 catechesi giovani ad Aicurzio.
Ore 20,45 presso l’oratorio femminile di Bernareggio in via Libertà (di fronte alla
chiesa) inizio del corso in preparazione al matrimonio (primo incontro).
Gruppo famiglie a Villanova. 
IIIª dopo l’Epifania. Consegna del Vangelo alla IIIª elementare ore 15,30 Bernareg-
gio (con i genitori).

Primo Consiglio Pastorale neo eletto.

Lunedì 16  

Mercoledì 18 

Giovedì 19
Venerdì 20

Sabato 21
Domenica 22

Lunedì 23 

DICEMBRE 2011
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arissime e carissimi fedeli, 
ci rendiamo presenti con questa lettera per parlarvi
della visita natalizia alle famiglie. Diversamente dagli

scorsi anni (quando venivamo convocati in chiesa) quest’anno ver-
remo  a bussare alla porta di ogni famiglia. Secondo l’indicazione
della nostra chiesa di Milano (prima del cardinale Tettamanzi e
ora del nuovo Arcivescovo cardinale Angelo Scola) non saranno
solo i preti a visitare le famiglie. Chi suonerà il campanello
potrà essere un prete ma anche una religiosa o alcuni laici della
nostra Comunità. Il significato di questa novità lo spieghiamo subito.

1) Noi apparteniamo alla Chiesa per mezzo del Battesimo. Quindi i laici sono a pieno titolo testimoni
del Vangelo di Gesù. La Chiesa è fatta dai preti, dai religiosi e dai laici. La scelta dei nostri Arcive-
scovi di mandare i laici nelle case per il Natale sottolinea soprattutto questa dimensione fondamen-
tale della Chiesa, popolo di Dio in cammino, che vuole arrivare a tutti.
Con questa scelta ci mettiamo in linea con l’intera chiesa ambrosiana.

2) I preti da soli non riuscirebbero ad incontrare le oltre 6.000 famiglie di tutte e quat-
tro le parrocchie della Comunità Pastorale. Il fatto che ci siano dei laici che li aiu-
tano permette a tutti d’incontrarsi con maggiore tranquillità.

3) Quello che conta non è la benedizione della casa! Ciò che conta è che viviamo l’accoglienza a chi
viene a condividere un semplice momento di preghiera con noi e ci ricorda che dobbiamo imparare,
senza il prete, a pregare insieme in famiglia (a cominciare dal giorno di Natale, prima di metterci a
tavola). La preghiera è il messaggio più importante di questa visita natalizia.

4) Per questo nessuno è autorizzato a raccogliere soldi. In questa occasione, come sem-
pre, le parrocchie non mandano mai nessuno per le case a ritirare soldi! Se vorrete
fare un’offerta sarete voi a portare in chiesa parrocchiale la busta nell’apposita cas-
setta. Di questo la parrocchia vi ringrazia. 

Chi verrà a suonarvi il campanello, da parte della parrocchia, avrà un cartellino di riconoscimento
con il timbro della parrocchia stessa. I preti invece li riconoscerete per la veste talare che portano.

Quest’anno, a fine maggio e primi di giugno, la nostra chiesa milanese ospiterà le famiglie del mondo
per il loro settimo incontro mondiale. Concluderà questo evento la visita del papa Benedetto XVI. Que-
sto appuntamento c’impegna a mettere al centro delle nostre preoccupazioni la famiglia, piccola chiesa,
perchè continui ad essere il riferimento fondamentale della nostra società.

Incominciamo a porgere gli auguri più belli per un Santo Natale di serenità e pace per tutte le nostre
famiglie. Il pensiero più importante va a quelle famiglie dove c’è, per qualsiasi motivo, una sofferenza:
per queste famiglie rivolgiamo al Signore la preghiera più intensa.
A tutti l’invito ad accogliere con simpatia chiunque verrà a trovarci per pregare insieme (prete, reli-
giosa o laici) e che tutti possano dire, come la folla di Gerusalemme al passaggio di Gesù: “Benedetto
colui che viene nel nome del Signore!”.

A nome della Comunità Cristiana,  il vostro parroco don Luca Raimondi

Il calendario con le vie per le visite natalizie 
verrà distribuito casa per casa in ciascuna parrocchia.

VISITA NATALIZIA 
ALLE FAMIGLIE

C
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CORSO PER CATECHISTI 
della fase del completamento sacramentale dell'iniziazione cristiana (primo anno)

Abbiamo bisogno di catechisti e abbiamo bisogno di rinnovare lo slancio di coloro che già con gene-
rosità svolgono il ministero del catechista nelle nostre comunità cristiane. Ancor più la progressiva
introduzione dei nuovi itinerari di iniziazione Cristiana in Diocesi ci chiede di muoverci per unirci
con fiducia a tale rinnovamento senza più rimandare perché fermi al “si è sempre fatto così”. 
Questo itinerario è rivolto quindi sia ai catechisti già impegnati, sia a uomini e donne della nostra
comunità che in forza della loro fede desiderano affacciarsi a questo compito così bello, importante,
anzi, urgente. Ecco il cammino:

1° IL CAMMINO RINNOVATO NEL TEMPO DELLA PRIMA EVANGELIZZAZIONE
Incontro assembleare - Sr. Anna Megli - Mercoledì 16 novembre 2011 - h 21

2°  L'ACCOGLIENZA DELLE NUOVE FAMIGLIE
Incontro assembleare - Silvana Pravettoni - Mercoledì 30 novembre 2011- h 21

Laboratorio accoglienza genitori/ragazzi: Maria Grazia Rasia - 11 dicembre 2011 - h 15 - 18
3°  IL PRIMO ANNUNCIO

Incontro assembleare - Don Emilio Beretta - Mercoledì 18 gennaio 2012 - h 21
Laboratorio sul metodo narrativo: Ada Maria Monaco - 12 febbraio 2012 - h 15 - 18
Laboratorio sul primo annuncio: Ottavio Pirovano - 4 marzo 2012 - h 15 - 18

4°  AVVIARE L’ITINERARIO
Incontro assembleare dopo Pasqua - Sr. Anna Megli.

Sede: sala mons. Cavaletti (sagrato della Chiesa di Sulbiate)
Referenti: Marinella Mandelli e don Maurizio Villa

QUI... VILLANOVA QUI... AICURZIO

QUI... BERNAREGGIO QUI... SULBIATE

La pastorale giovanile cura inoltre la formazione di fede dei 18/19enni (4ª e 5ª superiore) 
e dei giovani dai 20 ai 35 anni. 

Queste fasce d'età s'incontrano, insieme senza distinzione di parrocchie, 
ogni 15 giorni presso l'oratorio di Aicurzio alle ore 21 del giovedì.

CATECHESI 2011/2012
Pubblichiamo il calendario settimanale delle catechesi dell’iniziazione cristiana nelle quattro parrocchie.

Adolescenti: 1ª Sup – 3ª sup Martedì 21,00 - 22,00 Lunedì 21,00 - 22,00
3ª Media Venerdì 20,45 - 21,45 Mercoledì 21,00 - 22,00
2ª Media Martedì 20,15 - 21,15 Sabato 14,30 - 15,30
1ª Media Sabato 10,30 - 11,30 Sabato 10,30 - 11,30
5ª Elem. Sabato 10,30 - 11,30 Sabato 10,30 - 11,30

4ª Elem. Giovedì 17,00 – 18,00
(orat. maschile) Sabato 14,30 - 15,30

3ª Elem. Martedì 17,00 – 18,00
(orat. maschile)

Venerdì (gr. A)
Sabato (gr. B)

17,00 - 18,00
14,30 - 15,30

Adolescenti: 1ª Sup – 3ª sup Martedì 19,00 - 20,00 Lunedì 21,00 - 22,00
3ª Media Venerdì 21,00 - 22,00 Martedì 20,30 - 21,30
2ª Media Venerdì 21,00 - 22,00 Giovedì 15,00 - 16,00
1ª Media Martedì 15,00 - 16,00 Giovedì 15,00 - 16,00

5ª Elem. Sabato
(a Bernareggio) 10,30 - 11,30 Giovedì 16,45 - 17,45

4ª Elem. Mercoledì 16,45 - 17,45 Martedì 16,45 - 17,45
3ª Elem. Lunedì 16,45 - 17,45 Giovedì 16,45 - 17,45



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

INFORMAZIONI UTILI 

Messe domenicali
Bernareggio   9 - 11,15 - 18
Villanova 8 - 10
Aicurzio 8 - 10
Sulbiate 9 (Centro M. Laura) - 10 - 18 (S. Pietro)

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 MAURIZIO VILLA Via don C. Guidali, 1 - Villanova 0396900318

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

Numero segreteria: 3339978777
e-mail: bernareggio@chiesadimilano.it

Sulbiate
casa parrocchiale 

Piazza Giovanni XXIII 
da Lunedì a Giovedì

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

e-mail: parr.sulbiate@alice.it

SEGRETERIE PARROCCHIALI

Bernareggio Aicurzio Villanova Sulbiate
1° sabato  don  Maurizio don Luca don Bangaly don Paolo
2° sabato  don  Bangaly don Paolo don Luca don  Maurizio
3° sabato don  Luca don  Maurizio don Paolo don Bangaly
4° sabato  don Paolo don Bangaly don  Maurizio don Luca

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com

Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 10 Novembre 2011

Bernareggio 
via Manzoni

Lunedì dalle 14,30 alle 17
Mercoledì dalle 19,45 alle 21

Sabato dalle 15 alle 17

Sulbiate
Via Madre Laura (cortile oratorio) 

Martedì dalle 16 alle 18 (per la distribuzione)
Giovedì dalle 17 alle 18 (raccolta viveri e indumenti)

SPORTELLO CARITAS E CENTRO D’ASCOLTO


