
PARROCCHIE
S. Maria Nascente in Bernareggio, 

Immacolata e San Bartolomeo in Villanova,
S. Andrea in Aicurzio, S. Antonino martire in Sulbiate

Informatore della Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli”

...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

IL SOFFIO

La parola del parroco

Tempus fugit!
Un nuovo anno è incominciato. Il tempo
scorre e, come si legge sulle antiche meri-
diane: “Tempus fugit”. C’è il rischio che il
tempo ci sfugga davvero. Quante volte di-
ciamo: “Non ho tempo!”. E già, dicendo
così, affermiamo una cosa sbagliata: il
tempo non può essere qualcosa che ab-
biamo o non abbiamo perché esso ci viene
donato.
Il tempo è la nostra vita e noi scopriamo che
non ne siamo padroni per niente.
Ciascuno di noi può, se vuole, sentirsi pa-
drone di tante cose ma, ce lo dice Gesù, noi
non siamo padroni del tempo e della vita:
“E chi di voi, per quanto si dia da fare, può
aggiungere un’ora sola alla sua vita?” (Van-
gelo di Matteo 6,27).
Già, questa affermazione di Gesù ci coglie
impreparati e distratti. Quante volte pro-
grammiamo periodi della nostra vita,
spesso anche le stesse giornate o addirit-
tura dei singoli momenti? Certamente orga-
nizzarsi per affrontare un buon periodo o
una buona giornata è una gran cosa e biso-
gna farlo, ma non dobbiamo dimenticarci
questa splendida realtà: la vita che scorre e
il tempo che passa sono un dono!
Se affronti la vita come un dato dovuto, pre-
sto ti scontrerai con essa. Basterà un ac-
ciacco fisico, una malattia, un problema più

grande di te e, subito, ti sentirai un essere
in mano ad un destino che ti porta lontano.
Il credente, invece, vive di fede.
Chi crede sa che la propria vita è un mistero,
grande e insondabile, 
del quale lui è soltanto fruitore e per di più
gratuito.
Chi crede sa che la propria vita è dentro un
disegno d’amore di Dio 
che è più grande di quello che sente, vede o
tocca tutti i giorni.
Chi crede, in Gesù Cristo, sa che Lui si è fatto
uomo e allora non esiste niente della nostra
umanità che non lo riguardi, che non gli in-
teressi e per il quale non abbia dato la pro-
pria vita sulla croce.
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Questa è la speranza che, mi sembra, dia a
ciascun cristiano uno sguardo diverso sulla
realtà. 
Non è lo sguardo di chi si sente un gradino
più sù degli altri, ma lo sguardo di chi sa che
ogni giorno che vive è grazia, è dono.
E tutto diventa dono!
La festa della Santa Famiglia di Nazareth, di
fine gennaio, ci ricorda che ogni nostra fa-
miglia è un dono. Le nostre famiglie hanno
il dono, anche nella fatiche e nelle fragilità,
di essere il primo luogo dove i nostri affetti
e le nostre passioni trovano il loro punto di
riferimento.
La prima domenica di febbraio, giornata per
la Vita, ci ricorda che essa è un valore da sal-
vaguardare sempre: dal concepimento alla
fine. La vita è un bene prezioso, non solo
perché assume quantità (la gioia d’invec-
chiare), ma anche perché esprime qualità e
ciò permette a ciascuno di noi di dire: “Ma
che bella la mia vita!”
Inoltre in questo periodo parleremo di
pace, di solidarietà, di unità fra i cristiani e
con tutti gli uomini di buona volontà.
Tutte cose buone e che riempiono la vita.
Starà a noi non essere fruitori insensibili del
tempo.
Starà a noi cercare nella nostra vita Colui
che sta al di sopra di noi e di tutto.
Starà a noi scegliere Gesù Cristo come il Dio
che vuole abitare il mio tempo, 
la mia umanità, la mia vita.

Al termine di questo periodo nella nostra
comunità cristiana vivremo le giornate eu-
caristiche; esse ci ricordano che il bene più
prezioso che abbiamo è il Signore, Pane
della vita.
Sono giorni nei quali stare in silenzio davanti
al Signore.
Sono giorni che ci ricordano l’importanza
fondamentale del giorno del Signore, la Do-
menica, nel quale ci raduniamo attorno al-
l’Eucaristia.
Sono giorni nei quali sottolineare che pre-
gare non è inutile, ma indispensabile.
E abbiamo bisogno dell’indispensabile per
vivere!
Affido ciascuno di voi alla bontà di Dio: affi-
diamoci a Lui sentendo vere le parole della
benedizione che abbiamo ascoltato il primo
giorno dell’anno e che Francesco e Chiara
d’Assisi usavano come saluto ai loro amici:

“Ti benedica il Signore e ti protegga.
Il Signore 

faccia brillare il suo volto su di te 
e ti sia propizio. 

Il Signore rivolga su di te il suo volto 
e ti conceda pace”.

(Libro dei Numeri 6,24-26)

Ciao, don Luca

Per le parrocchie, nelle buste di Natale consegnate nelle chiese parrocchiali:
Bernareggio: € 14.050
Villanova: €   4.065
Aicurzio: €   4.340
Sulbiate: €   8.915

Queste offerte sono state versate sul conto delle singole parrocchie, in totale: € 31.370.

Per le parrocchie, dai commercianti e dalle aziende: € 3.935.
Queste offerte sono state versate sul conto comune della Comunità Pastorale. 

Per la campagna di Avvento in aiuto alle popolazioni delle Filippine:
Bernareggio: € 2.225
Villanova: €    320
Aicurzio: € 1.407
Sulbiate: €    364
Queste offerte sono state versate all'ufficio emergenze della Caritas Ambrosiana, in totale: € 4.316.

Un grazie di cuore a tutti!

Offerte raccolte nel tempo natalizio
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Di settimana in settimana...
Domenica 26 gennaio
Santa Famiglia di Nazareth. 
Alle S. Messe principali della domenica
sono invitate le famiglie e, a seguire,
pranzo comunitario negli oratori con po-
meriggio di animazione. 
A Sulbiate alle 10 presenza dei bimbi.
L'Azione Cattolica adulti si ritrova alle 16
presso l'oratorio S. Agnese in via Libertà a
Bernareggio.

Lunedì 27 gennaio
Giorno della memoria. Si ricordano le vit-
time della Shoah.
Martedì 28 gennaio
Memoria di S. Tommaso d'Aquino, dottore
della Chiesa.
Alle 21 presso la chiesa di Aicurzio, al ter-
mine della settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani, si celebra la divina litur-
gia in rito bizantino-slavo.
Mercoledì 29 gennaio
Presso la chiesa di Bernareggio, alla S.
Messa delle 20.30 si celebra la “Messa per
la Vita” organizzata dal Centro Aiuto alla
Vita di Vimercate (l'invito è rivolto a tutti).
Giovedì 30 gennaio
Vigilia della memoria liturgica di S. Gio-
vanni Bosco: alle 21 presso la parrocchia di
Aicurzio, S. Messa per tutti gli adolescenti
e preadolescenti della comunità pastorale
con i loro educatori e le catechiste/i dell'ini-
ziazione cristiana.
Venerdì 31 gennaio
Alle 20.45, corso in preparazione al matri-
monio presso l’oratorio femminile di Ber-
nareggio.
Sabato 1 febbraio
Per i catechisti di Iª media a Milano presen-
tazione del cammino: “100 giorni”.
Alle 15 incontro per i genitori del battesimo
di Villanova e Bernareggio.
Alle 19 presso la parrocchia di Villanova,
celebrazione dell’Eucaristia per le coppie
del corso in preparazione al matrimonio; a
seguire cena condivisa presso l’oratorio. 
Alle 20.45 si svolge la veglia per la Vita or-
ganizzata dal Centro Aiuto alla Vita presso
il santuario della Beata Vergine del Rosario
a Vimercate; è presieduta dal vicario epi-
scopale mons. Patrizio Garascia.  Ci sarà
una speciale benedizione per le mamme in
attesa di un figlio.

Domenica 2 febbraio
Festa della Presentazione del Signore. 
È la giornata nazionale della Vita, instaurata
dalla Chiesa italiana dopo l’approvazione
della legge sull’interruzione di gravidanza. 
Ricordando la figura di S. Biagio, alle 17.30
presso la parrocchia di Villanova ci sarà la
tradizionale benedizione della gola con a
seguire il falò sul campo dell'oratorio con
panettone benedetto.

Lunedì 3 febbraio
Memoria liturgica di S. Biagio: al termine
delle S. Messe, benedizione della gola.
In serata gli adolescenti della comunità pa-
storale partecipano alla preghiera, presso i
salesiani di Sesto S. Giovanni, alla presenza
dell'urna di S. Giovanni Bosco. 
Mercoledì 5 febbraio
Memoria di S. Agata.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese precedente
presso la chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 6 febbraio
Memoria di S. Paolo Miki e compagni.
Alle 21, all'oratorio di Aicurzio, catechesi
18/19enni e catechesi giovani.
Venerdì 7 febbraio
Memoria delle Sante Perpetua e Felicita.
Nel primo venerdì del mese, in onore del
Sacro Cuore, si tiene l'adorazione eucari-
stica per le vocazioni sacerdotali a Villa-
nova, Aicurzio e Sulbiate dalle 16 alle 17 e
a Bernareggio fino alle 18 (quando si con-
clude con i vesperi).
Alle  20.45 corso in preparazione al matri-
monio presso l’oratorio femminile di Ber-
nareggio.
Sabato 8 febbraio
Alle 15, Battesimi ad Aicurzio.
Per gli adolescenti della Comunità Pasto-
rale si tiene la serata di Emmaus presso
l'oratorio di Sulbiate dalle 19.
Domenica 9 febbraio
V domenica dopo l’Epifania. Giornata na-
zionale della solidarietà.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Berna-
reggio.
Alle 15.30, presso la parrocchia di Aicurzio,
celebrazione della consegna del Credo ai
ragazzi di Iª media e ai loro genitori in pre-
parazione alla Cresima.
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Lunedì 10 febbraio
Giorno del ricordo per commemorare le
vittime dei massacri delle foibe. 
Martedì 11 febbraio
Memoria della B. V. Maria di Lourdes: gior-
nata di preghiera per i malati durante le
messe feriali. 
Mercoledì 12 febbraio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese precedente
presso la chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 13 febbraio
Alle 21, ad Aicurzio, catechesi18/19enni. 
Alle 21 Scuola della Parola giovani all'ora-
torio di Concorezzo. 
Venerdì 14 febbraio
Festa dei santi Cirillo e Metodio.
Alle 20.45 corso in preparazione al matri-
monio presso l’oratorio femminile di Ber-
nareggio. È anche S. Valentino...
Sabato 15 febbraio
Gruppo famiglia a Villanova.
Domenica 16 febbraio
V domenica dopo l'Epifania. 
A Bernareggio, alle 10.45, si svolge l'inizia-
tiva “S. Messa dei bimbi”.
Alle 15 si celebrano i Battesimi presso la
parrocchia di Sulbiate. 

Lunedì 17 febbraio
Viene proposto il 5° incontro della Scuola
della Parola. Si tiene alle 21 presso la
chiesa parrocchiale di Bernareggio.
Martedì 18 febbraio
Alle 15, presso la casa madre delle suore di
Sulbiate, S. Messa in ricordo di madre
Laura.
Alle 21, presso la chiesa di Aicurzio, incon-
tro dei genitori di IV elementare con il par-
roco in preparazione alla prima Con-
fessione dei loro figli.
Mercoledì 19 febbraio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese precedente
presso la chiesa di Villanova. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Alle 21, presso l’oratorio S. Mauro a Berna-
reggio, incontro per i partecipanti al viaggio
in Sicilia.
Giovedì 20 febbraio
Alle 21, all'oratorio di Bernareggio, incon-
tro aperto ad adolescenti, giovani e geni-
tori: “L'oratorio oggi”. Relatore don
Samuele Marelli, direttore della Fonda-
zione Oratori Milanesi.

Venerdì 21 febbraio
Alle 20.45, corso in preparazione al matri-
monio presso l’oratorio femminile di Ber-
nareggio.
Domenica 23 febbraio
Penultima domenica dopo l'Epifania.
Alle 15.30 a Bernareggio celebrazione della
consegna del Vangelo ai ragazzi e genitori
di III elementare.
L'Azione Cattolica adulti si ritrova alle ore
16 presso la parrocchia di Villanova.
Per l'iniziativa della Commissione Cultura
“Chiese aperte” si tiene la visita guidata
alla chiesa parrocchiale di Sulbiate (infor-
mazioni negli avvisi esposti).

Lunedì 24 febbraio
Inizia la settimana eucaristica della comu-
nità pastorale. Si veda il programma a lato.
Martedì 25 febbraio
In mattinata a Milano (duomo) incontro
per il clero con il cardinale Tagle (arcive-
scovo di Manila).
In serata a Milano (duomo) incontro aperto
a tutti con il cardinale Tagle. 
Mercoledì 26 febbraio
Alle 20.30 si celebra l'Eucaristia, come di
consueto, in suffragio dei defunti del mese
precedente presso la parrocchia di Aicur-
zio. Siamo tutti invitati a partecipare a que-
sta Messa nella settimana eucaristica.
Venerdì 28 febbraio
Alle 20.45 ultimo incontro del corso in pre-
parazione al matrimonio (consegna atte-
stati).
Sabato 1 marzo
Alle 9.30 ritiro dei ragazzi di IV elementare
in preparazione alla prima Confessione (i
ragazzi di Aicurzio, Villanova e Sulbiate si ri-
trovano a Sulbiate; i ragazzi di Bernareggio
si ritrovano all'oratorio femminile).
Alle 19 presso l'oratorio S. Agnese in via Li-
bertà a Bernareggio si ritrova il gruppo gio-
vani coppie: sono invitate le coppie con
meno di 10 anni di matrimonio che hanno
voglia di confrontarsi in amicizia sulla loro
esperienza di giovane famiglia alla luce del
Vangelo. A seguire pizzata insieme.
Domenica 2 marzo
Ultima domenica dopo l’Epifania. 
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Lunedì 3 marzo
Alle 21 Consiglio Pastorale presso la sala
Cavaletti di Sulbiate.
Mercoledì 5 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese precedente
presso la chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 6 marzo
Alle 21 viene proposto dalla commissione
cultura un incontro dal titolo: “Scendere in
profondità: la disciplina dell'anima e del
corpo”. Testimonianze filmate da un mona-
stero e presenza di Umberto Pelizzari cam-
pione del mondo di apnea
(www.umbertopelizzari.com) 
Le informazioni sul luogo dell'incontro sa-
ranno date in seguito.
Sabato 8 marzo
Sabato grasso: pomeriggio di animazione
del Carnevale degli oratori.

Domenica 9 marzo
Iª domenica di Quaresima (Le Tentazioni).
Al termine delle S. Messe festive (com-
prese le vigiliari del sabato) s’impongono
le ceneri sul capo come segno di penitenza.
Alle 10 S. Messa dei bimbi a Sulbiate.
Alle 15.30 celebrazione della consegna
delle Beatitudini ai ragazzi di V elementare
e ai genitori presso la chiesa di Villanova.

Settimana eucaristica 2014

Lunedì 24 febbraio
Presso la parrocchia di Bernareggio: alle 15.30 adorazione co-
munitaria per la terza età e, a seguire, adorazione per i ragazzi
delle elementari, poi le medie. 

Martedì 25 febbraio
Presso la parrocchia di Villanova: alle 15.30 adorazione comu-
nitaria per la terza età e, a seguire, adorazione per i ragazzi delle
elementari, poi le medie.
Alle 21 adorazione comunitaria per gli adolescenti della Comu-
nità Pastorale presso la chiesa di Bernareggio.

Mercoledì 26 febbraio
Presso la parrocchia di Sulbiate: alle 15.30 adorazione comuni-
taria per la terza età e, a seguire, adorazione per i ragazzi delle
elementari, poi medie e superiori.
Alle 20.30, nella settimana eucaristica, siamo tutti invitati a par-
tecipare alla celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Ai-
curzio per i defunti del mese precedente. 

Giovedì 27 febbraio
Presso la parrocchia di Aicurzio: alle 15.30 adorazione comuni-
taria per la terza età e, a seguire, adorazione per i ragazzi delle
elementari, poi medie e superiori.
Alle 21 adorazione comunitaria per i giovani e 18enni della Co-
munità Pastorale presso la chiesa di Aicurzio.

Venerdì 28 febbraio
In ogni parrocchia dalle 16 alle 18 viene esposta l'Eucaristia per
l'adorazione personale.
Alle 21 adorazione comunitaria per tutti gli adulti della Comu-
nità Pastorale presso la chiesa di Villanova.

Sabato 1 marzo
In ogni parrocchia dalle 16 alla S. Messa vigiliare, esposizione
dell’Eucaristia per l’adorazione personale.
Presso la parrocchia di Villanova, dopo la S. Messa delle 18,
esposizione eucaristica e adorazione personale che si prolunga
per tutta la notte fino alle 8 della domenica (verranno esposti
nelle quattro parrocchie dei fogli per i turni di adorazione not-
turna).

Domenica 2 marzo
Conclusione settimana eucaristica con le S. Messe secondo
l’orario festivo.
Alle 16, in ogni parrocchia, celebrazione dei vesperi con adora-
zione e solenne benedizione eucaristica.

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

Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 23 gennaio 2014
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Piazza San Pietro, domenica 29 dicembre 2013

La Santa Famiglia
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In questa prima domenica dopo Natale (nel rito romano, ndr), la
Liturgia ci invita a celebrare la festa della Santa Famiglia di Naza-
reth. In effetti, ogni presepio ci mostra Gesù insieme con la Ma-
donna e san Giuseppe, nella grotta di Betlemme. Dio ha voluto
nascere in una famiglia umana, ha voluto avere una madre e un
padre, come noi.
E oggi il Vangelo ci presenta la santa Famiglia sulla via dolorosa
dell’esilio, in cerca di rifugio in Egitto. Giuseppe, Maria e Gesù spe-
rimentano la condizione drammatica dei profughi, segnata da
paura, incertezza, disagi (cfr Mt 2,13-15 e 19-23). Purtroppo, ai no-
stri giorni, milioni di famiglie possono riconoscersi in questa triste
realtà. Quasi ogni giorno la televisione e i giornali danno notizie di
profughi che fuggono dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli gravi,
alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie
famiglie.
In terre lontane, anche quando trovano lavoro, non sempre i pro-
fughi e gli immigrati incontrano accoglienza vera, rispetto, apprez-
zamento dei valori di cui sono portatori. Le loro legittime
aspettative si scontrano con situazioni complesse e difficoltà che
sembrano a volte insuperabili. Perciò, mentre fissiamo lo sguardo
sulla santa Famiglia di Nazareth nel momento in cui è costretta a
farsi profuga, pensiamo al dramma di quei migranti e rifugiati che
sono vittime del rifiuto e dello sfruttamento, che sono vittime della
tratta delle persone e del lavoro schiavo. Ma pensiamo anche agli
altri “esiliati”: io li chiamerei “esiliati nascosti”, quegli esiliati che
possono esserci all’interno delle famiglie stesse: gli anziani, per
esempio, che a volte vengono trattati come presenze ingombranti.
Molte volte penso che un segno per sapere come va una famiglia
è vedere come si trattano in essa i bambini e gli anziani.
Gesù ha voluto appartenere ad una famiglia che ha sperimentato
queste difficoltà, perché nessuno si senta escluso dalla vicinanza
amorosa di Dio. La fuga in Egitto a causa delle mi-
nacce di Erode ci mostra che Dio è là dove
l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là
dove scappa, dove speri-
menta il rifiuto e l’ab-
bandono; ma Dio è
anche là dove l’uomo
sogna, spera di tor-
nare in patria nella li-
bertà,  progetta e
sceglie per la vita e la
dignità sua e dei suoi
familiari.
Quest’oggi il nostro
sguardo sulla santa
Famiglia si lascia atti-
rare anche dalla sem-
plicità della vita che

essa conduce a Nazareth. È un esempio che
fa tanto bene alle nostre famiglie, le aiuta a
diventare sempre più comunità di amore e
di riconciliazione, in cui si sperimenta la te-
nerezza, l’aiuto vicendevole, il perdono re-
ciproco. Ricordiamo le tre parole-chiave per
vivere in pace e gioia in famiglia: permesso,
grazie, scusa. Quando in una famiglia non si
è invadenti e si chiede “permesso”, quando
in una famiglia non si è egoisti e si impara a
dire “grazie”, e quando in una famiglia uno
si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa
chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace
e c’è gioia. Ricordiamo queste tre parole.
Ma possiamo ripeterle tutti insieme: per-
messo, grazie, scusa. 

Vorrei anche incoraggiare le famiglie a pren-
dere coscienza dell’importanza che hanno
nella Chiesa e nella società. 
L’annuncio del Vangelo, infatti, passa anzi-
tutto attraverso le famiglie, per poi raggiun-
gere i diversi ambiti della vita quotidiana.
Invochiamo con fervore Maria Santissima,
la Madre di Gesù e Madre nostra, e san Giu-
seppe, suo sposo. Chiediamo a loro di illu-
minare, di confortare, di guidare ogni
famiglia del mondo, perché possa compiere
con dignità e serenità la missione che Dio le
ha affidato.

(Dopo l'Angelus)
Cari fratelli e sorelle,
il prossimo Concistoro e il prossimo Sinodo

dei Vescovi affronteranno il
tema della famiglia, e la

fase preparatoria è
già iniziata da tempo.
Per questo oggi, festa
della Santa Famiglia,
desidero affidare a
Gesù, Maria e Giu-
seppe questo lavoro
sinodale, pregando
per  le  famig l ie  d i
tutto il mondo. 
Vi invito ad unirvi spi-
ritualmente a me
nella preghiera che
ora recito.
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Novità nelle nostre chiese parrocchiali

La nuova “sede”
Quando, nel linguaggio liturgico, si parla di
“sede”, si sta parlando del posto dove siede
durante la celebrazione chi presiede l'Euca-
ristia. È un luogo importante perché speci-
fica che chi siede in quel posto è segno di
Cristo Buon Pastore che serve la sua Chiesa.
Le nostre parrocchie da cinque anni sono
unite da un cammino specifico che si defi-
nisce “Comunità Pastorale”. Esse hanno un
unico parroco e un unico presbiterio (l'in-
sieme dei preti) che serve tutte le parroc-
chie. Tale presbiterio mostra diversi
incarichi, non legati ad una specifica parroc-
chia, ma a tutte e quattro.
Certamente il posto dove i presbiteri ren-
dono significativo il loro servizio alla comu-
nità è durante la celebrazione eucaristica:
“L'Eucaristia è fonte e culmine della vita
della Chiesa” (Concilio Vaticano II - Sacro-
santum Concilium).
Mi è sembrato bello (e desiderato da
tempo) dare alle nostre chiese parrocchiali,
anche visivamente, un'unica sede uguale in
tutte le parrocchiali, che dicesse questo
cammino comune, ormai consolidato in
questi cinque anni.

La scelta concreta è
stata dettata dal-
l'aver ritrovato i
legni  d i  quel lo
che era il coro
dell'abside della
chiesa di S. Anto-
nino martire in
Sulbiate. Tale coro
era stato smon-

tato anni fa e
giaceva, in pes-
sime condizio-
ni, in un ma-
gazzino del-

l'oratorio (di fatto
neanche tutto il

coro al completo).
Ho deciso di farlo recuperare poiché quel
legno è comunque parte di una storia im-
portante (è un legno di noce della fine del
1700!) e mi è sembrato bello, vista l'impos-
sibilità di restaurare il coro per mancanza di
materiale e per i costi elevati, dargli una
nuova vita. Ecco allora che quel legno non
appare più dietro qualche altare e tanto-
meno in un ripostiglio che avrebbe potuto
aprirsi su qualche camino! Esso appare nella
bellezza di quattro sedi per le nostre quattro
parrocchie.
Il significato è evidente e importante: 
- quattro parrocchie, ma un’unica comunità,
- quattro altari, ma un’unica presidenza del-
l'Eucaristia,
- quattro sedi, ma un unico Buon Pastore, il
Signore Gesù, alla guida dell'unico popolo
di Dio.
E anche per noi preti sarà importante que-
sto riferimento reale e simbolico allo stesso
tempo: quando presiederemo l'Eucaristia
saremo sempre a casa nostra sia a Berna-
reggio, sia a Villanova, sia ad Aicurzio, sia a
Sulbiate. Presiederemo l'Eucaristia mai in
trasferta, ma sempre… “in casa”. 
Celebreremo pregando sempre gli uni per
gli altri dentro questa scia di comunione che
il Signore ci ha indicato in questi anni e che
vogliamo continuare.

don Luca

Preghiera
alla Santa Famiglia:

Gesù, Maria 
e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore 
dell’amore vero,
a voi con fiducia 
ci rivolgiamo.
Santa Famiglia 
di Nazareth,
rendi anche 
le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli 
di preghiera,
autentiche scuole
del Vangelo
e piccole 
Chiese domestiche.
Santa Famiglia 
di Nazareth,
mai più 
nelle famiglie 
si faccia esperienza
di violenza, chiusura 
e divisione:
chiunque è stato 
ferito 
o scandalizzato
conosca presto 
consolazione 
e guarigione.
Santa Famiglia 
di Nazareth,
il prossimo 
Sinodo dei Vescovi
possa ridestare 
in tutti 
la consapevolezza
del carattere sacro 
e inviolabile 
della famiglia,
la sua bellezza 
nel progetto di Dio.
Gesù, Maria 
e Giuseppe,
ascoltate, esaudite 
la nostra supplica. 

Amen.
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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 solo 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

Messa feriale del mercoledì: alle 20.30
1° del mese a Sulbiate - 2° del mese a Bernareggio 
3° del mese a Villanova - 4° del mese ad Aicurzio 
(Restano comunque le S. Messe del mattino).
Dalle 19 possibilità della Confessione

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 ELENA LORENZON
SUOR MARIA ELENA CRESPI

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

Bernareggio 
Via Ponti, 9 (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

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

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)

Diaconia dei consacrati della comunità pastorale

Segreterie parrocchiali

Sportello Caritas e centro d’ascolto

Sante Messe

Confessioni mensili del sabato pomeriggio
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Oratorio San Mauro di Bernareggio: Via Obizzone 31 - Tel. 0396884432


