
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

Ceneri e... giù la testa!
L’antico rito delle ceneri sul capo apre la
Quaresima.
Essa è un tempo “forte”. Sì, lo sappiamo
tutti che ogni tempo è forte e abitato dalla
presenza di Cristo che, tornando al Padre, ci
ha detto: “Ecco io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).
Ma la Chiesa, madre attenta e premurosa,
ci offre dei tempi “forti” perché sa che la
nostra tensione di fede è molto debole e
che spesso il nostro tempo non è sempre
abitato dalla presenza del Signore. E allora
ci viene incontro con dei tempi liturgici dove
siamo richiamati a risvegliare la nostra fede
con più intensità.
La Quaresima è il tempo forte che ci pre-
para alla madre di tutte le feste: la Pasqua,
la memoria della Passione, Morte e Risur-
rezione del Signore.
Senza gioia di Pasqua non c’è fede. Senza la
Risurrezione di Cristo e la fede nella vita
dopo la morte, non c’è cristianesimo.
Ecco che allora mettere cenere sulla testa
ha un importante significato.

La cenere sul capo è tratta dagli ulivi avan-
zati dalla Domenica delle Palme dell’anno
scorso. Essi, secondo la tradizione, vengono
bruciati e la cenere che si ricava ci rilancia
verso una nuova Pasqua.
Il rito delle ceneri sul capo c’invita a “met-
tere giù la testa”.
“Mettere giù la testa” significa impegno, de-
terminazione, coraggio per intraprendere
un cammino. È un cammino interiore, ma si
esprime con tutto il corpo. >>
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Durante la Quaresima, nelle nostre chiese parrocchiali, troveremo una cassetta per la raccolta di fondi a so-
stegno delle opere che la diocesi di Milano, attraverso la Caritas Ambrosiana, s'impegna a sostenere.
Il frutto delle nostre rinunce quaresimali e della nostra generosità economica sarà destinato a progetti con-
creti. 
Ogni parrocchia, nell'ambito della diocesi, si farà carico di contribuire a questi progetti di Caritas ambrosiana:

Quaresima di Fraternità 2014
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Il corpo che vince la pigrizia di uscire di casa 
per andare a pregare con la tua Comunità 

(gli appuntamenti non mancano, leggi il calendario!)
Il corpo che si mette in ginocchio in Confessione 

per chiedere perdono.
Il corpo che, come una grande nave, 

si lascia guidare dal cervello e dal cuore 
senza affidarsi a quel piccolo e devastante “timone” 

che è la lingua.
Il corpo che digiuna perché sa 

che è importante educare la volontà alla rinuncia e al sacrificio,
per assaporare meglio la propria libertà.

Il corpo che investe i frutti del sacrifico e della rinuncia 
per i poveri.

Il corpo che si nutre del Corpo di Cristo nell’Eucaristia, 
nel giorno del Signore (e magari anche in settimana), 

che prega e adora il Corpo di Cristo 
con gli altri fratelli e sorelle che di quel Corpo fanno parte.

Il corpo, magari stanco, che il venerdì sera contempla 
quel Corpo appeso in croce per amore.

Così dice San Paolo nella seconda lettura
della prima Domenica di Quaresima: “Vi
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi ri-
conciliare con Dio”.
E allora, care sorelle e cari fratelli, “giù la
testa” in questa Quaresima e impegniamoci

a risvegliare in noi la fede, la speranza e la carità. 
Ne abbiamo bisogno, per arrivare a Pasqua “a testa alta”, con la di-
gnità di coloro che credono nella Risurrezione di Cristo e ne sono
orgogliosi.
Buona Quaresima per una Santa Pasqua!

don Luca 

Bernareggio: in Zambia, realizza-
zione di un centro di aggregazione
per i giovani di Lusaka.

Aicurzio e Villanova: in Algeria,
ago e filo per la parità, corsi di for-
mazione per donne.

Sulbiate: in Serbia, pasti caldi per
le persone bisognose di Nis.



Di settimana in settimana...
Domenica 9 marzo
I 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.
Nelle S. Messe centrali del mattino, in tutte
le parrocchie, anima la V elementare e la I
media riceve in consegna la lettera dell'Ar-
civescovo ai cresimandi.
Alle 15.30 celebrazione della consegna
delle Beatitudini ai ragazzi di V elementare
e ai genitori presso la chiesa di Villanova.

Lunedì 10 marzo
Alle 21 si tiene il sesto (e ultimo) incontro
della Scuola della Parola adulti presso la
chiesa di Sulbiate.
Martedì 11 marzo
Da oggi, e per tutti i martedì di Quaresima,
si celebrano le lodi presso la chiesa di Ber-
nareggio. È un piccolo sacrificio quaresi-
male rivolto a coloro, dell'intera Comunità
Pastorale, che poi vanno al lavoro o che vo-
gliono partecipare. Le lodi si celebrano
dalle 6.30 alle 6.50.
Ogni martedì in Duomo a Milano, alle 21,
si celebra la Via Crucis. Il rito della Via Cru-
cis, celebrato dal cardinale Angelo Scola, in
quattro martedì di Quaresima si può se-
guire in diretta su Telenova (canale 14 del
digitale terrestre), su www.chiesadimi-
lano.it, su Radio Marconi (FM 94,8) e su
Radio Mater.
Mercoledì 12 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di febbraio
presso la chiesa di Bernareggio. 
Dopo la S. Messa inizia la serata di Emmaus
che si svolgerà ogni mercoledì di Quare-
sima: al termine della S. Messa segue
l'esposizione eucaristica e l'adorazione per-
sonale. Alle 22 compieta. È sempre pre-
sente un prete per la Confessione.
Da oggi a domenica inizia il primo turno di
vita comune per gli adolescenti della Co-
munità Pastorale presso l'oratorio S. Mauro
di Bernareggio
Giovedì 13 marzo
Inizia il cammino Quaresimale dei giovani
e dei 18/19enni, insieme, presso la chiesa
di S. Ambrogio a Sulbiate alle 21. 

Venerdì 14 marzo
I venerdì di Quaresima: magro e digiuno. 
L'astinenza da carni e cibi superflui è previ-
sta per chi ha compiuto il 14° anno di età.
Il digiuno (saltare un pasto) è previsto per i
maggiorenni fino al 60° anno di età. 
Il digiuno è previsto per il primo venerdì di
Quaresima e per il Venerdì Santo. 
È lodevole riscoprire questa pratica anche
per gli altri venerdì di Quaresima come
segno di penitenza e di educazione della
volontà nella partecipazione alla Passione
del Signore.
Nei venerdì di Quaresima non si celebra
l’Eucaristia e al posto delle S. Messe feriali
si prega con la Via Crucis celebrata comu-
nitariamente. A Sulbiate la Via Crucis sarà
alle 8 presso il Centro Madre Laura e alle
15 presso la chiesa parrocchiale.
Dalle 20.30 alle 21, in ogni chiesa parroc-
chiale, Via Crucis per tutti e in particolare
per le famiglie. Una mezz'ora tutti i ve-
nerdì per riscoprire la gioia di sentirci fa-
miglie cristiane nel giorno che ricorda la
morte del Signore.
Sabato 15 marzo
Alle 19.30, gruppo famiglia a Villanova.
Domenica 16 marzo
II di Quaresima (La Samaritana). 
La IV elementare anima le S. Messe cen-
trali. Alle 10, S. Messa in onore di S. Giu-
seppe per la Scuola dell'infanzia di Aicurzio.
Celebrazione della prima Confessione dei
ragazzi di IV elementare: alle 15 a Berna-
reggio, alle 17 a Sulbiate per Aicurzio, Sul-
biate e Villanova.

Martedì 18 marzo
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la
parrocchia di Bernareggio.
Mercoledì 19 marzo
Solennità di S. Giuseppe, sposo della Ver-
gine Maria e padre adottivo del Signore.
Partenza del viaggio della Comunità Pasto-
rale in Sicilia.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di febbraio
presso la chiesa di Villanova. Dopo la S.
Messa, serata di Emmaus: esposizione eu-
caristica e adorazione personale. 
Alle 22 compieta. È sempre presente un
prete per la Confessione.
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Mercoledì 19 marzo (continua)
Inizia il secondo turno di vita comune per
gli adolescenti della Comunità Pastorale
presso l'oratorio San Mauro di Bernareg-
gio. 
Giovedì 20 marzo
Alle 21, cammino quaresimale per giovani
e 18/19enni in S. Ambrogio a Sulbiate.
Venerdì 21 marzo
Via Crucis nelle parrocchie secondo l'orario
feriale. 
Dalle 20.30 alle 21, in ogni chiesa parroc-
chiale, Via Crucis per le famiglie.
Sabato 22 marzo
Nel pomeriggio la scuola dell'infanzia S.
Giuseppe di Sulbiate visita la chiesa di S.
Ambrogio, in collaborazione con l’associa-
zione “Amici di S. Ambrogio”.
Domenica 23 marzo
III di Quaresima (Abramo). 
La III elementare con i genitori partecipa
alle S. Messe centrali nelle parrocchie; se-
guono il pranzo negli oratori e un momento
di preghiera (ad Aicurzio si svolgerà dome-
nica 30).
L'Azione Cattolica adulti propone, a chi
vuole, il proprio incontro alle 16 presso la
parrocchia di Sulbiate.
Rientro del viaggio della Comunità Pasto-
rale in Sicilia.

Lunedì 24 marzo
Nella memoria del martirio di mons. Ro-
mero in Salvador si celebra la giornata di ri-
cordo dei missionari martiri.
Alle 21 presso la chiesa di Sulbiate, la no-
stra Comunità Pastorale ospita la “veglia
dei missionari martiri” partecipata dal de-
canato di Vimercate e presieduta dal no-
stro decano don Mirko Bellora.
Martedì 25 marzo
Solennità dell'Annunciazione del Signore.
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la
parrocchia di Bernareggio.
Mercoledì 26 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di febbraio
presso la chiesa di Aicurzio. Dopo la S.
Messa, serata di Emmaus: esposizione eu-
caristica e adorazione personale. 
Alle 22 compieta. È sempre presente un
prete per la Confessione. 
Inizia il terzo turno di vita comune per gli
adolescenti della Comunità Pastorale
presso l'oratorio San Mauro di Bernareg-
gio. 

Giovedì 27 marzo
Alle 21, cammino quaresimale per giovani
e 18/19enni in S. Ambrogio a Sulbiate.
Venerdì 28 marzo
Via Crucis nelle parrocchie secondo l'orario
feriale. 
Dalle 20.30 alle 21, in ogni chiesa parroc-
chiale, Via Crucis per le famiglie.
Domenica 30 marzo
IV di Quaresima (Cieco nato). 
A Bernareggio alle 10.45 si svolge l'inizia-
tiva "S. Messa dei bimbi".
La I media anima le S. Messe centrali e, nel
pomeriggio, la I media di Bernareggio con
i genitori si reca in visita al battistero di
Agliate.
Alle 15 a Sulbiate, pomeriggio di spiritualità
quaresimale per tutte le coppie, organiz-
zato dalla Commissione Famiglia. Inter-
viene don Roberto Villa, parroco di Quarto
Oggiaro, che è anche stato per un periodo
facente parroco a Sulbiate. 

Martedì 1 aprile
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la
parrocchia di Bernareggio.
Mercoledì 2 aprile
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di marzo presso
la chiesa di Sulbiate. Dopo la S. Messa, se-
rata di Emmaus: esposizione eucaristica e
adorazione personale. 
Alle 22 compieta. È sempre presente un
prete per la Confessione. 
Inizia il quarto turno di vita comune per gli
adolescenti della Comunità Pastorale
presso l'oratorio San Mauro di Bernareg-
gio. 
Giovedì 3 aprile
Alle 21, cammino quaresimale per giovani
e 18/19enni in S. Ambrogio a Sulbiate.
Venerdì 4 aprile
Via Crucis nelle parrocchie secondo l'orario
feriale. 
Dalle 20.30 alle 21, in ogni chiesa parroc-
chiale, Via Crucis per le famiglie.
Sabato 5 aprile
Per la V elementare di Aicurzio, Sulbiate e
Villanova visita alle vetrate del Duomo di Mi-
lano. Partenza alle 8.30, rientro verso le 14.
Si tiene la raccolta viveri della II e III media
di Bernareggio. Le famiglie sono invitate a
consegnare gli alimenti a lunga scadenza
presso uno di questi tre punti di raccolta:
l'oratorio San Mauro, la cooperativa Mille-
mani o il C.d.A. di via Dante.
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Domenica 6 aprile
V di Quaresima (Lazzaro). 
Le S. Messe centrali sono animate dalla II
media.
A Villanova, alla S. Messa delle 10 è pre-
sente la Scuola dell'Infanzia Tornaghi. 
La I media di Villanova, Aicurzio e Sulbiate,
con i genitori, nel pomeriggio si reca in vi-
sita al battistero di Agliate.

Lunedì 7 aprile
Per chi è libero e per la terza età viene pro-
posto il ritiro di Quaresima presso la Villa
Sacro Cuore di Triuggio. Partenza alle 8.30,
meditazione, possibilità di Confessione, S.
Messa, pranzo, Via Crucis, conclusione e
rientro per le 17 circa.
Martedì 8 aprile
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la
parrocchia di Bernareggio.
Alle 15 Confessioni per la I e II media ad Ai-
curzio e, contemporaneamente, anche la I
media a Villanova.
Alle 17 Confessioni per la V elementare e
medie a Bernareggio.
Alle 21 Confessioni per adolescenti di Ber-
nareggio e Villanova a Bernareggio.
Alla Via Crucis in Duomo a Milano è invitata
la zona pastorale di Monza; comuniche-
remo le modalità di partecipazione.
Mercoledì 9 aprile
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di marzo presso
la chiesa di Bernareggio. Dopo la S. Messa,
serata di Emmaus: esposizione eucaristica
e adorazione personale. 
Alle 22 compieta. È sempre presente un
prete per la Confessione. 
Alle 21 Confessioni adolescenti di Aicurzio.
Giovedì 10 aprile
Alle 16.45 Confessioni per la V elementare
di Aicurzio e alle 17 per la I media di Ber-
nareggio.
Presso l'oratorio di Aicurzio alle 21, riu-
nione per i genitori dei ragazzi di III media
della Comunità Pastorale che vivranno il
pellegrinaggio a Roma.
Venerdì 11 aprile
In mattinata, Via Crucis nelle parrocchie se-
condo l'orario feriale. 
Alle 15.30 Confessioni III media a Villanova
e alle 16 Confessioni della II e III media di
Bernareggio.

Venerdì 11 aprile (continua)

Il percorso attraverserà tutte e quattro le
parrocchie della Comunità Pastorale. 

Chi non può partecipare a tutta la Via
Crucis può seguirne anche soltanto 
il tragitto nella propria parrocchia. 

Chiediamo il sacrifico del digiuno e 
l’offerta della cena per i poveri.

Saranno esposti avvisi 
che segnaleranno il percorso. 

La Via Crucis verrà effettuata 
con qualsiasi tempo: si tratta, infatti, 

di un cammino penitenziale.

Sabato 12 aprile
Sabato "in Traditione Symboli" (nella con-
segna del simbolo di fede). 
Per la V elementare di Bernareggio, visita
alle vetrate del Duomo di Milano. Partenza
alle 8.30, rientro verso le 14.
Alle 14.30 Confessioni per la V elementare
e, a seguire, le medie a Sulbiate.
Gruppo famiglia a Villanova.
Alle 19, presso l'oratorio S. Agnese in via Li-
bertà a Bernareggio, incontro giovani cop-
pie sul Vangelo. Al termine, cena insieme.
In Duomo a Milano alle 20.45, con l'Arcive-
scovo, si celebra la veglia dei giovani con la
consegna del "Credo" ai catecumeni adulti
che riceveranno il Battesimo.

Inizia la Settimana "Autentica"
Domenica 13 aprile
Domenica delle Palme. 
Durante le S. Messe centrali del mattino
(animate dalla III media) processione dei
ragazzi con l’ulivo benedetto. 
Nel pomeriggio la Commissione Cultura
della Comunità Pastorale propone la visita,
a Milano, della chiesa di S. Maurizio e del
museo archeologico.

Lunedì 14 aprile
Lunedì Santo.
Alle 21, presso la parrocchia di Sulbiate,
unica celebrazione comunitaria del sacra-
mento della Riconciliazione per giovani e
adulti (aperta anche agli adolescenti di Sul-
biate).
Martedì 15 aprile
Martedì Santo. 
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la
parrocchia di Bernareggio.

In serata 
la grande Via Crucis 

tradizionale in processione



Martedì 15 aprile (continua)
Dalle 17 alle 19 un prete sarà a disposi-
zione in ogni chiesa parrocchiale per con-
fessare chi torna dal lavoro (verrà esposto
l’avviso con i turni di presenza).

Mercoledì 16 aprile
Mercoledì Santo. 
Dalle 17 alle 20 un prete sarà a disposi-
zione in ogni chiesa parrocchiale per con-
fessare chi torna dal lavoro (verrà esposto
l’avviso con i turni di presenza).
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di marzo presso
la chiesa di Villanova. 

17-20 aprile: sacro triduo di Passione, Morte e Risurrezione del Signore

17: Giovedì Santo nella Passione del Signore
Nella mattina i preti della diocesi concelebrano in Duomo con l’Arcivescovo (S. Messa Crismale) rinnovando le
promesse dell’ordinazione presbiterale. In questa S. Messa vengono consacrati gli Olii Santi che poi sono di-
stribuiti nelle parrocchie
Alle 16.30 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 sa-
cerdozio e il comandamento dell’amore.
Alle 21 "Missa in Coena Domini" nelle quattro parrocchie.

18: Venerdì Santo nella Morte del Signore
Dalle 8.30 alle 11 i preti sono a disposizione per le Confessioni.
In mattinata, in ogni oratorio, Via Crucis per ragazzi, pranzo “povero”, gioco, partecipazione
alla celebrazione della morte del Signore in chiesa parrocchiale.
Alle 15 celebrazione della morte del Signore nelle quattro parrocchie. 
Alle 21 si ripete la celebrazione della morte del Signore (concelebrata da tutti i nostri preti)
per chi lavora o preferisce, presso la chiesa di Bernareggio.

19: Sabato Santo
Le nostre suore di Sulbiate propongono, per tutte le donne, l’esperienza spirituale denominata “Le donne al
sepolcro”: ritrovo alle 5 al cimitero di Sulbiate e cammino in preghiera verso la chiesa parrocchiale. 
Gli oratori, nella mattina, propongono il “giro dei sepolcri” in bici o a piedi. 
Dalle 8.30 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30, Confessioni nelle parrocchie.
Alle 21 Veglia di Risurrezione nelle quattro parrocchie.

È la S. Messa più importante dell’anno ed è importante parteciparvi!

20: Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
S. Messe secondo l'orario festivo solito. A Sulbiate alle 10 "S. Messa dei bimbi".

Lunedì 21 aprile
Lunedì dell’Angelo. 
Non è di precetto ma è lodevole parteci-
pare all'Eucaristia.
Le S. Messe seguono questo orario: 
Bernareggio, 9 e 11.15; 
Aicurzio e Villanova, 10;
Sulbiate, 9 al Centro Madre Laura 
e 10 in parrocchia.
Le altre S. Messe sono sospese (anche
quelle delle 18 a Bernareggio e Sulbiate).

La III media della Comunità Pastorale si
reca con la diocesi a Roma in preparazione
alla professione di fede (fino all'udienza del
Papa di mercoledì in piazza S. Pietro).

Mercoledì 23 aprile
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di marzo presso
la chiesa di Aicurzio. 
Giovedì 24 aprile
Nell'ottava di Pasqua si celebra la deposi-
zione di S. Ambrogio. 
Venerdì 25 aprile
Festa civile della liberazione. Alle 11.15 S.
Messa per le libertà civili e in ricordo dei
caduti delle guerre presso la chiesa parroc-
chiale di Sulbiate. 
Sono invitati i sindaci e le rappresentanze
dei tre comuni della Comunità Pastorale.
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Anagrafe parrocchiale nell'anno del Signore 2013

La parrocchia di Sulbiate ha una biblioteca molto particolare, con molti libri, di cui il 98%
è appartenuto a don Maurizio Bidoglio, già parroco di Sulbiate.
Si possono trovare in prevalenza testi di morale, pastorale sociale e familiare, esegesi bi-
blica, introduzione e approfondimenti sui sacramenti, oltre a testi di spiritualità e di pre-
ghiera scritti da grandi autori.
Ci sono molte biografie di santi e persone significative, ma anche libri di poesia, narrativa
e anche una ricca raccolta di scritti del cardinale Martini.
L'invito per tutta la Comunità Pastorale è di conoscere e sfruttare questa ricchezza lette-
raria e spirituale a titolo completamente gratuito.
Dove? Nel cortile della vecchia canonica di Sulbiate (in fianco alla chiesa, edificio giallo).
Quando? Tutte le domeniche alle 12, oltre che al secondo sabato del mese dalle 17 alle
19.
Su richiesta, apertura serale da concordare con la responsabile Mariuccia Comi, via mail
all'indirizzo mari.sirio@hotmail.com  

Una grande occasione per la Quaresima e... non solo!
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Sabato 26 aprile
In questo sabato e domenica si tiene il
corso animatori per la I superiore a Curino
(Biella).
Alle 21 presso la parrocchia di Aicurzio si
tiene il concerto vocale del gruppo alpini
"Stelutis Alpinis" di Brivio.
Domenica 27 aprile
II di Pasqua "In Albis depositis".
In questa domenica vengono canonizzati, a
Roma in piazza S. Pietro da Papa Francesco,
i beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Dalle 8, “Quater pass tra el Casin el Caf”,
manifestazione podistica non agonistica a
passo libero aperta a tutti organizzata dal
Centro Sportivo Villanova. Informazioni
presso l’oratorio.
Ad Aicurzio partecipazione degli Alpini alla
S. Messa delle 10 in parrocchia. Sfilata per
il paese e pranzo aperto a tutti.

Domenica 27 aprile (continua)
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Berna-
reggio.
L'Azione Cattolica adulti propone a chi
vuole il proprio incontro alle 16 presso
l'oratorio S. Agnese in via Libertà a Berna-
reggio.

Lunedì 28 aprile 
Memoria di S. Gianna Beretta Molla.
Martedì 29 aprile
Festa di S. Caterina da Siena patrona d'Ita-
lia e d'Europa
Alle 21, presso la chiesa di Sulbiate, incon-
tro del parroco con i genitori di I media in
vista della Confermazione (Cresima) dei
loro figli.
Mercoledì 30 aprile
Alle 20.30 celebrazione eucaristica presso
la chiesa di Bernareggio.

Battesimi Funerali Matrimoni
Prime 

comunioni
Cresime

Bernareggio 71 71 8 67 70

Villanova 10 11 4 16 8

Aicurzio 19 20 1 16 11

Sulbiate 32 29 9 30 31

TOTALE 132 131 22 129 120



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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