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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
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Rallegrati Maria!

Numero 22 - Maggio 2014

Il mese di Maggio è, secondo la tradizione, legato alla figura della
Beata Vergine Maria.
Quando studiavo liturgia, in seminario, mi ricordo che ci veniva in-
segnato che il mese mariano per eccellenza è il tempo dell'Avvento.
Di fatto, in quel tempo liturgico, i temi dell'attesa, dell'accoglienza
del Signore tra noi e della speranza fiduciosa della vita che verrà
sono incarnati in modo mirabile nella persona di Maria, Madre di
Dio. Inoltre in Avvento ci sono due feste mariane importanti: l'8 di-
cembre si celebra il dogma dell'Immacolata Concezione e l'ultima
domenica di Avvento si ricorda la Divina Maternità della Vergine
Maria.
Eppure il mese di Maggio ha il sapore mariano della fede popolare;
dell'affidamento dei figli alla Madre attraverso il ritrovarsi insieme
a recitare il Rosario. Confesso che da adolescente ho fatto fatica a
capire e praticare il Santo Rosario. Faticavo a concepire come una
preghiera, così ripeti-
tiva, potesse aiutarmi
a crescere nella fede. 
Eppure il Rosario ha
la sua profondità per-
ché ogni “Ave Maria”
non fa altro che ripor-
tare frasi del Vangelo.
“Ave Maria Piena di
Grazia...” ci porta al
momento dell 'An-

nunciazione, quando Dio sancisce la sua al-
leanza con gli uomini in modo definitivo,
prendendo casa in una fanciulla di Naza-
reth.
“Tu sei benedetta fra le donne...” ci porta
alla visita di Maria ad Elisabetta e al sussul-
tare di gioia del bimbo che ha nel grembo
perché si trova davanti colei che porta il Si-
gnore nella storia degli uomini.
La seconda parte della preghiera, poi, reca
con sé due attenzioni pedagogiche impor-
tanti.
La prima: “Prega per noi, peccatori” ci aiuta
a capire che siamo persone fragili e che il
nostro coraggio sta nel continuare a ripe-

terlo per ricordarcelo
sempre e da capo
mentre il Signore, per
la supplica di Maria, ci
mostra la sua co-
stante e grandiosa
misericordia.
La seconda: “Adesso
e nell'ora della nostra
morte” è davvero di-
rompente! 
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Il Rosario è composto di venti “misteri” (eventi, momenti significativi) della vita di Gesù e di Maria, divisi dopo
la Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae, di S. Giovanni Paolo II, in quattro Corone. 
La prima Corona comprende i misteri gaudiosi (lunedì e sabato), la seconda i luminosi (giovedì), la terza i do-
lorosi (martedì e venerdì) e la quarta i gloriosi (mercoledì e domenica). 
«Questa indicazione non intende tuttavia limitare una conveniente libertà nella meditazione personale e co-
munitaria, a seconda delle esigenze spirituali e pastorali e, soprattutto, delle coincidenze liturgiche che pos-
sono suggerire opportuni adattamenti» (Rosarium Virginis Mariae, n. 38). 

Misteri Gaudiosi 
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Viviamo in una società che fa di tutto per esorcizzare la morte,
quasi non esistesse. Abbiamo inventato gesti scaramantici (e alcuni
poco fini) quando la sentiamo menzionare. Addirittura siamo arri-
vati ad inventare neologismi che non sempre sono di buon gusto
cristiano. Quando qualcuno muore diciamo: È scomparso, è venuto
a mancare, ...sembra che la fede nel Risorto non ci aiuti a chiamare
le cose con il loro nome. 
I primi cristiani avevano inventato un’espressione bellissima per in-
dicare la morte di qualcuno: “È nato al cielo”. In questo senso è bello
dire: “È tornato alla casa del Padre”. Gli Alpini usano, per ricordare
un fratello morto, una bella espressione di fede: “È andato avanti”.
Ecco, mentre nel male e nel bene usiamo parole che evitano la di-
zione “morte”, nelle parole dell' “Ave Maria”, fin da piccoli invece,
impariamo a nominarla. È un'idea controcorrente perché, fin dalla
tenera età, la realtà che spaventa di più l'uomo, noi impariamo a
nominarla e lo facciamo con fiducia. È come se, nel ricordo della
realtà più triste della nostra umanità, ci fosse lì la Mamma a tenerci
per mano e a ricordarci le parole del Vangelo: “Non abbiate paura
voi, so che cercate Gesù, il Crocifisso. È Risorto, non è qui!” (l'An-
gelo, alle donne al sepolcro, la mattina di Pasqua). 
La preghiera del Rosario, nella sua catena di ripetizioni, ci ricorda
continuamente questo. Forse a qualcuno può sembrare tediosa la
ripetitività di questa preghiera. Io penso che le frasi più importanti
della vita abbiano un valore in sé e semplicemente ce l'abbiano nel
modo e nell'intensità  con le quali le pronunciamo. 
“Ti amo” o “ti voglio bene” sono sempre quelle parole, ma il ripe-

terle nei momenti salienti e con un intensità
particolare ci aiuta a superare la loro ripeti-
tività per andare al significato che queste
frasi portano con sé. Ecco, le preghiere
“sgranate” (è importante aiutarsi con i grani
della corona!) con il Rosario sono queste: la
ripetitività sempre fresca e intensa delle pa-
role che contano davvero per noi.
Nel Santo Rosario è come se la Madonna ci
prendesse per mano e ci dicesse, come una
Madre: 
“Nella mia vita ti ho fatto vedere l'amore

del Signore 
per me e per tutta l'umanità. 

Adesso, forza! Tocca a te. 
Fammi sentire bene se hai capito, 

ripetimi la lezione perché voglio vedere se
ti è entrata dentro. 

Coraggio, ti ascolto, ripeti e ripeti bene, 
credendoci e con intensità”.

In questo periodo dell'anno, non solo nel
mese di Maggio, siamo chiamati a sentire la
presenza di Maria come Madre, ma anche
come Amica e Sorella nel cammino di fede. 
Lei è la sorella che sta con i fratelli nel mo-

Il Santo Rosario

1) L'annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine

2) La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta

3) La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme

4) Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe

5) Il ritrovamento di Gesù nel Tempio

Misteri Luminosi
1) Il Battesimo nel Giordano
2) Le nozze di Cana
3) L'annuncio del Regno di Dio
4) La Trasfigurazione
5) L'Eucaristia

Misteri Dolorosi
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani2) La flagellazione di Gesù
3) L'incoronazione di spine
4) Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce5) Gesù è crocifisso e muore in croce

Misteri Gloriosi 

1) La risurrezione di Gesù

2) L'ascensione di Gesù al cielo

3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo

4) L'assunzione di Maria al cielo

5) L'incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra



mento della loro paura: nel Cenacolo, prega con loro e dà loro fi-
ducia nella potenza della Risurrezione di Gesù; a Pentecoste, tutta
la Chiesa (e particolarmente le nostre quattro parrocchie) la sente
come Regina degli Apostoli; nel mistero dell'Ascensione di Gesù,
ella rimane con i fratelli e sorelle nel cammino di fede; nella festa
del Corpo e Sangue di Cristo c'invita a riscoprire l'Eucaristia come
fonte e culmine della vita della Chiesa.
Maria ci accompagna poi nell'estate, nei momenti di solitudine
tranquilla dei nostri paesi, in riva al mare ad un tramonto, o tra le
montagne silenziose: sarà bello sgranare qualche decina del Rosa-
rio e affidarsi a lei mentre ci rechiamo a scuola o al lavoro, mentre
stiamo per prendere una decisione importante, mentre siamo se-
duti o camminiamo nella tranquillità della vacanze.
Anche a Ferragosto, mentre tutta la realtà sembra tacere qualsiasi
significato che non sia svago, almeno per chi potrà permetterselo,
la Chiesa ci farà celebrare la solennità dell'Assunzione di Maria al
cielo. 
Ancora Lei, Madre, Sorella e Amica, anticipa il destino gioioso che
attende ciascuno di noi: partecipare alla gioia del paradiso con lei
e tutti gli amici del cielo.
Quando dico “l'Ave Maria”, da solo, mi capita di recitarla trasfor-
mando il saluto “Ave” nella sua dizione originale, come riportato
nel Vangelo dell'Annunciazione e dico “Rallegrati Maria, piena di
Grazia, il Signore è con te”. 
Oltre alla fedeltà al testo evangelico è come se dicessi a Maria per
me e per tutti voi: 

“Rallegrati Maria 
e aiutaci a rallegrarci per la presenza 

del Signore Gesù nella nostra vita.
Fa che diventiamo cristiani gioiosi come te.
Fa che siamo contenti anche noi di essere

stati riempiti della Grazia di Dio 
il giorno del Battesimo.

La nostra vita sia benedetta dal Cielo 
così che noi benediciamo la vita degli altri

con opere d'amore.
Rallegraci con la tua preghiera e 

così i nostri peccati non ci renderanno tristi 
ma contenti di chiedere perdono 

al Padre che sta nei cieli.
Rallegraci con la tua fede 

e anche il pensiero alla morte 
ci farà sbocciare un sorriso 

e aprire le braccia 
per essere accolti da te in paradiso, 

con Gesù, per sempre.
Amen”.

Ciao, 
in Gesù e con Maria, 

don Luca
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Come si recita il Rosario?
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
O Dio vieni a salvarmi.

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen.

Si enuncia ad ogni decina il “mistero”, 
per esempio, nel primo mistero gaudioso: 
“L'annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine”.

Dopo una breve pausa di riflessione, si recitano: 
un Padre Nostro, 
dieci Ave Maria, 
un Gloria.

Ad ogni decina della Corona si può aggiungere un'invocazione.

Alla fine del Rosario vengono recitate le Litanie Lauretane o altre preghiere mariane (come la “Salve Regina”).

Brani di Vangelo e testi delle preghiere si possono trovare sul sito: 
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri.html
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Giovedì 1 maggio
Memoria di S. Giuseppe artigiano. Festa ci-
vile dei lavoratori. 
Venerdì 2 maggio
Vigilia di Santa Croce in Campegorino.
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pasto-
rale dall'oratorio di Aicurzio al santuario.
Sabato 3 maggio
Festa di S. Croce in Campegorino, dalle 15
benedizioni al santuario (fino alla S. Messa
vigiliare celebrata al santuario).
Ore 15 genitori del Battesimo in segreteria
parrocchiale a Bernareggio. 
Da questo pomeriggio, I turno corso ani-
matori oratorio feriale a Curino (Biella).
Domenica 4 maggio
III di Pasqua. 
Alle 10.45 a Bernareggio  “S. Messa dei bimbi”.
Festa di Campegorino. 
La S. Messe delle 8 si celebra al santuario,
quella delle 10 sul piazzale del santuario, a
seguire benedizione degli automobilisti.
Nel pomeriggio dalle 15 in poi, preghiera di
benedizione delle persone. 
Alle 18 S. Messa in santuario e alle 19 ce-
lebrazione dei vesperi di chiusura.

Lunedì 5 maggio
Alle 21 (20.30 a Villanova) Santo Rosario
nelle parrocchie (di volta in volta viene co-
municato il luogo negli avvisi parrocchiali).
Ore 21 Consiglio Pastorale Decanale.
Martedì 6 maggio
Alle 21, all'oratorio di Villanova, I incontro
del percorso per i ragazzi di III media sulla
corporeità e l'amore.
Mercoledì 7 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Sulbiate in ricordo dei defunti del mese di
aprile; dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.
Giovedì 8 maggio
Alle 21 in piazza Duomo celebrazione dio-
cesana Professio Fidei: “Venite a vedere
questo spettacolo - intorno alla Croce con
la reliquia del sacro Chiodo”. Testimonianze
di esponenti del mondo della cultura e del-
l'arte. Presiede l'incontro il Cardinale Arci-
vescovo (diretta su TV 2000 canale 28).
Venerdì 9 maggio
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pasto-
rale a Bernareggio sul sagrato della chiesa.

Sabato 10 maggio
Alle 9.15 si tiene il ritiro dei ragazzi/e della
Prima Comunione di Bernareggio all'orato-
rio femminile; quelli di Villanova e Aicurzio
sono con i ragazzi/e di Sulbiate.
Raccolta indumenti Caritas.
Da questo pomeriggio, II turno corso ani-
matori oratorio feriale a Curino (Biella).
In questo sabato e domenica si tiene la
vendita del riso fuori dalle chiese. 
Alle 15 Battesimi ad Aicurzio. 
Alle 19 gruppo famiglia a Villanova.
Alle 19.30 presso l'oratorio di Sulbiate si
tiene “la cena del povero” aperta a tutti. Il
ricavato è a sostegno del Centro Padre No-
stro del beato Padre Puglisi al quartiere
Brancaccio di Palermo.
Domenica 11 maggio
IV di Pasqua, il Buon Pastore.
Alle 10 a Sulbiate “S. Messa dei bimbi” in
oratorio con festa del Gruppo Sportivo Sul-
biatese.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Berna-
reggio e Sulbiate. Alle 16.30 a Villanova.
In oratorio S. Mauro di Bernareggio alle 16
testimonianza missionaria di Rosetta Bram-
billa (missionaria bernareggese in Brasile):
“La forza dell'incontro”. A seguire, S. Messa
in parrocchia.

Lunedì 12 maggio
Alle 16.30 a Villanova Confessioni per la IV
elementare.
Ore 21 (20.30 a Villanova) Santo Rosario
nelle parrocchie.
Martedì 13 maggio
Alle 17 Confessioni per la IV elementare di
Bernareggio.
Dalle 18 alle 20 in ogni parrocchia Confes-
sioni per i genitori della Prima Comunione.
Mercoledì 14 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Bernareggio (ricordo dei defunti del mese
di aprile); dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.
Alle 21 in chiesa a Bernareggio Confessioni
per genitori della Prima Comunione.
Giovedì 15 maggio
Alle 17 Confessioni IV elementare ad Aicurzio. 
Alle 21 viene proposto il cineforum a cura
della Commissione Cultura della Comunità
Pastorale presso l'oratorio di Sulbiate.

Di settimana in settimana...
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Venerdì 16 maggio
Alle 16.45 a Sulbiate Confessioni per la IV
elementare.
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pa-
storale a Villanova: è invitata particolar-
mente la III elementare con i genitori.
Alle 21 all'oratorio di Sulbiate si tiene il II
incontro del percorso per i ragazzi di III
media sulla corporeità e l'amore.
Sabato 17 maggio
Alle 15 Prima Comunione a Bernareggio. 
Alle 18 Prima Comunione a Villanova.
In questo sabato e domenica dopo le S.
Messe a Sulbiate vendita di torte per la
chiesa di S. Pietro.
Domenica 18 maggio
V di Pasqua. 
Alle 10 Prima Comunione ad Aicurzio.
Alle 15 Prima Comunione a Sulbiate.
In questa mattina sul sagrato di Bernareg-
gio vendita prodotti (salumi e formaggi)
della comunità “Promozione umana” di
don Chino Pezzoli per recupero tossicodi-
pendenti.

Lunedì 19 maggio
Alle 21 (20.30 a Villanova) Santo Rosario
nelle parrocchie.
Mercoledì 21 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Villanova (ricordo dei defunti del mese di
aprile); dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.
Giovedì 22 maggio
Alle 21 viene proposto il cineforum a cura
della Commissione Cultura della Comunità
Pastorale presso l'oratorio di Villanova.
Venerdì 23 maggio
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pa-
storale a Sulbiate con invito particolare ai
ragazzi di Prima Comunione e ai loro geni-
tori per l'affidamento a Maria.
Sabato 24 maggio
Da questo pomeriggio, III turno corso ani-
matori oratorio feriale a Curino (Biella).
Alle 8.30 ritiro dei cresimandi della Comu-
nità Pastorale (incontro con mons. Patrizio
Garascia, Vicario Episcopale della zona pa-
storale di Monza e ministro della Cresima).
Alle 16 all'oratorio S. Mauro di Bernareggio
incontro dei genitori delle scuole dell'infan-
zia con la psicologa Rita Ciceri dal titolo:
“Mi ascolti? La dimensione dell'ascolto
nella relazione con i figli”.
Alle 18.30 celebrazione degli anniversari di
matrimonio ad Aicurzio. 

Sabato 24 maggio (continua)
Alle 21, presso il santuario di Campegorino,
concerto di musica sacra con gli strumen-
tisti dell'orchestra G. Verdi di Milano. 
Domenica 25 maggio
VI di Pasqua.
In questa giornata le associazioni sportive
del territorio vivono la “festa dello sport”
presso il CTL3 di Bernareggio. Alle 12.15 si
celebra la S. Messa al campo. 
L'Azione Cattolica adulti propone il proprio
incontro alle 16 all'oratorio di Aicurzio.

Lunedì 26 maggio
Memoria di S. Filippo Neri. 
Alle 21 Santo Rosario nelle parrocchie. 
Alle 21 presso l'oratorio San Mauro di Ber-
nareggio incontro dei genitori dei parteci-
panti alla vacanza degli oratori (I turno).
Martedì 27 maggio
Alle 21 presso l'oratorio San Mauro di Ber-
nareggio incontro dei genitori dei parteci-
panti alla vacanza degli oratori (II turno).
Alle 21 all'oratorio di Aicurzio si tiene il III
incontro del percorso per i ragazzi di III
media sulla corporeità e l'amore.
Mercoledì 28 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Aicurzio (ricordo dei defunti del mese di
aprile); dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.
Alle 21 presso l'oratorio San Mauro di Ber-
nareggio incontro dei genitori dei parteci-
panti alla vacanza degli oratori (III turno).
Giovedì 29 maggio
Solennità dell'Ascensione del Signore. Ce-
lebrazioni eucaristiche in mattinata nelle
parrocchie e alle 21 S. Messa della Comu-
nità Pastorale a Villanova.
Venerdì 30 maggio
Vigilia della Visitazione della B. V. Maria. 
In serata conclusione del mese mariano:
pellegrinaggio a piedi al santuario della
Beata Vergine del Lazzaretto a Ornago. 
Partenza alle 18.30 dalla chiesa di Berna-
reggio; alle 18.45 dalla chiesa di Aicurzio e
alle 19 preghiera alla chiesa di S. Ambrogio
in Sulbiate. Per Cascina Ca' di Sulbiate si
prosegue per S. Nazzaro, Bellusco, Ornago
fino al santuario. La cena è al sacco.
Alle 21 (per chi vuole raggiungerci in auto)
Santo Rosario dalla fontana del miracolo al
santuario (200 m. a piedi) e benedizione.
Essendo un pellegrinaggio, l’iniziativa
(compreso il cammino a piedi) si svolgerà
con qualsiasi tempo.



Sabato 31 maggio
Alla S. Messa delle 18 si celebrano gli anni-
versari di matrimonio a Bernareggio.
Domenica 1 giugno
VII di Pasqua. 
Festa dei popoli a Bernareggio.
Alla S. Messa delle 10 si celebrano gli anni-
versari di matrimonio a Villanova.

Lunedì 2 giugno
Festa civile della Repubblica.
Nel pomeriggio i cresimandi della diocesi
incontrano il Cardinale Arcivescovo allo sta-
dio Meazza di S. Siro a Milano.
Martedì 3 giugno
Alle 17 Confessioni cresimandi a Bernareg-
gio (per Bernareggio e Villanova).
Dalle 18 alle 20 Confessioni per genitori e
padrini della Cresima presso le quattro
chiese della Comunità Pastorale.
Mercoledì 4 giugno
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Sulbiate (ricordo dei defunti del mese di
maggio); alle 21, sempre a Sulbiate, Con-
fessioni per genitori e padrini della Cre-
sima.
Giovedì 5 giugno
Alle 17 Confessioni cresimandi ad Aicurzio
(per Aicurzio e Sulbiate).
Alle 21 presso la sala Cavaletti di Sulbiate
ultimo incontro del Consiglio Pastorale
della Comunità Pastorale.
Sabato 7 giugno
Alle 17.30 anniversari di matrimonio a Sulbiate.
Alle 21 a Bernareggio S. Messa nella vigilia
di Pentecoste (presiede sua Ecc. Mons.
Luigi Stucchi) con istituzione del ministero
dell'accolitato ai candidati al diaconato
permanente della diocesi; tra di essi il no-
stro Alberto Meneghello di Villanova.
Domenica 8 giugno
Solennità di Pentecoste. 
Celebrazione della Cresima: alle 15 a Ber-
nareggio (per Bernareggio e Villanova); alle
18 ad Aicurzio (per Aicurzio e Sulbiate).

Lunedì 9 giugno
Iniziano gli oratori feriali.
Mercoledì 11 giugno
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Bernareggio (ricordo dei defunti del mese
di maggio); dalle 19 un prete è a disposi-
zione per le Confessioni. 

Giovedì 12 giugno
Da oggi fino a domenica il Centro Sportivo
Villanova organizza la 4° edizione della “Vil-
lanova Bier Fest” presso il campo sportivo.
Dalle 19.30 apertura tavola calda e dalle
20.30 alle 24 musica dal vivo.
Sabato 14 giugno
Si tiene il ritiro/verifica dei catechisti.
Domenica 15 giugno
S. S. Trinità. 
Alle 11.15 presso la parrocchia di Sulbiate
festa per il 50° di don Paolo, il 30° di don
Maurizio e i 5 anni di don Bangaly (anniver-
sario ordinazione): concelebrazione euca-
ristica e, a seguire, pranzo in oratorio
(occorre iscriversi).

Mercoledì 18 giugno
Gita degli oratori feriali.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Villanova (ricordo dei defunti del mese di
maggio); dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.
Giovedì 19 giugno
Solennità del Corpo e Sangue del Signore
(Corpus Domini).
Nel pomeriggio adorazione nelle parroc-
chie e in serata solenne processione euca-
ristica. In occasione del 50° di ordinazione
di don Paolo Cesarini, alle 20.30 S. Messa
in S. Pietro a Sulbiate; alle 21 partenza della
processione verso la chiesa parrocchiale di
Sulbiate e benedizione solenne.
Sabato 21 giugno
Alle 15 Battesimi ad Aicurzio.
Domenica 22 giugno
II Domenica dopo Pentecoste. 
Festa gruppo famiglia a Villanova.
Alle 15 celebrazione del Battesimo a Ber-
nareggio; alle 16.30 a Villanova.

Mercoledì 25 giugno
Gita degli oratori feriali.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Aicurzio (ricordo dei defunti del mese di
maggio); dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.
Domenica 29 giugno
III Domenica dopo Pentecoste. Si celebra a
Sulbiate la festa dei S. S. Pietro e Paolo: alle
9 S. Messa presso il Centro Madre Laura e
benedizione dei pani alla chiesa di S. Pie-
tro; alle 18 presso la chiesa di S. Pietro, li-
turgia eucaristica dei S.S. Pietro e Paolo
(durante la giornata il quartiere è animato
dalla sagra). 
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Domenica 29 giugno (continua)
L'Azione Cattolica adulti propone il proprio
incontro alle 16 presso l'oratorio S. Agnese
in via Libertà a Bernareggio.

Mercoledì 2 luglio
Gita degli oratori feriali.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Sulbiate (ricordo dei defunti del mese di
giugno); dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.
Sabato 5 luglio
Alle 15 genitori del Battesimo in segreteria
parrocchiale a Bernareggio.
Domenica 6 luglio
IV Domenica dopo Pentecoste. 

Mercoledì 9 luglio
Gita degli oratori feriali.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Bernareggio (ricordo dei defunti del mese
di giugno); dalle 19 un prete è a disposi-
zione per le Confessioni.
Venerdì 11 luglio
Fine degli oratori feriali tranne Aicurzio che
continua fino al 25 luglio (aperto a tutti i ra-
gazzi della Comunità Pastorale).
Sabato 12 luglio
Partenza I turno vacanze dei ragazzi della
Comunità Pastorale (IV, V elementare e I
media) in Val Senales (BZ). 
Domenica 13 luglio
V Domenica dopo Pentecoste.
Ore 15 Battesimi a Bernareggio. 

Mercoledì 16 luglio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Villanova (ricordo dei defunti del mese di
giugno); dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.
Sabato 19 luglio
Partenza II turno vacanze (II e III media) a
S. Giacomo di Valle Aurina e rientro I turno.
Domenica 20 luglio
VI Domenica dopo Pentecoste.

Mercoledì 23 luglio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di
Aicurzio (ricordo dei defunti del mese di
giugno); dalle 19 un prete è a disposizione
per le Confessioni.

Sabato 26 luglio
Partenza III turno vacanze (adolescenti) a
S. Giacomo di Valle Aurina e rientro II
turno.
Domenica 27 luglio
VII Domenica dopo Pentecoste. 

Venerdì 1 agosto
Confessioni per il perdono di Assisi.
Sabato 2 agosto
Festa di S. Maria degli Angeli alla Porziun-
cola: si celebra il perdono di Assisi.
Rientro III turno vacanze. 
Domenica 3 agosto
VIII Domenica dopo Pentecoste. 

Nel mese di agosto è sospesa la Messa del
mercoledì alle 20.30.

Sabato 9 agosto
Partenza della vacanza delle famiglie della
Comunità Pastorale a Brusson (Val d'Ayas -
Valle d'Aosta).
Domenica 10 agosto
IX Domenica dopo Pentecoste.

Venerdì 15 agosto
Solennità dell'Assunzione di Maria (festa di
precetto).
Domenica 17 agosto
X dopo Pentecoste.

Lunedì 18 agosto
Fine vacanza delle famiglie.
Domenica 24 agosto
Domenica che precede il martirio del Pre-
cursore. 
Alle 10 S. Messa con celebrazione liturgica
della festa di San Bartolomeo a Villanova. 

Venerdì 29 agosto
Martirio di S. Giovanni Battista. Alle 21 Santo
Rosario sul sagrato della chiesa di Aicurzio.
Domenica 31 agosto
I Domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa di Aicurzio. Alle 10 S. Messa solenne
e alle 17 vespero in chiesa parrocchiale.



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


