
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

Si riparte... per il 7° anno

Numero 23 - Settembre 2014

La nostra Comunità Pastorale riparte per un nuovo anno di vita ec-
clesiale. Di solito si dice, secondo leggenda, che il 7° anno sia quello
della crisi in un matrimonio. Non so da dove nasce questa idea, ma
la mia riflessione è andata avanti e non si è fermata alla leggenda,
ma al significato delle parole.

Già, nell’accezione comune la parola “crisi” indica un momento tra-
vagliato, difficile, di ripensamenti e angosce e, quindi, un’espe-
rienza negativa. In realtà, la parola “crisi” deriva dal verbo greco
“krino”: “separare”, “cernere”, in senso più lato, “discernere”, “giu-
dicare”, “valutare”. Quindi, una parola che ha assunto un’accezione
negativa in quanto vuole significare un peggioramento di una si-
tuazione, in realtà porta con sé una sfumatura positiva: un mo-
mento di crisi, cioè di riflessione, di valutazione, di discernimento,
può trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento,
per una rinascita, per un rifiorire prossimo.

Beh, se è così, penso che possiamo parlare
tranquillamente di anno di crisi, perché, nel
nome del Signore, sarà una crisi di crescita.

1) Uno sguardo al mondo
Se guardiamo a quanto sta accadendo nel
mondo intorno a noi, ci accorgiamo però
che stiamo affrontando una crisi negativa.
Venti di guerra e di odio imperversano ad
est in diverse nazioni e persino nella terra
del Signore. Papa Francesco ha parlato,
scuotendoci molto, di una terza guerra
mondiale già in atto. La preoccupazione del
Papa si è poi concentrata sulle migliaia di
cristiani che nel mondo subiscono persecu-
zioni e violenze per la loro fede in Gesù. 
Le possibilità perché questa crisi sia di cre-
scita sembrano davvero remote. Ma il Papa
c’invita a riscoprire sempre e daccapo la
forza della preghiera e dell’intercessione.
Ciò che sembra inutile guardando gli sforzi
umani deve convertirsi in un rilancio di fede
sullo sguardo di Dio dentro la nostra realtà.
Ci occorre una speranza che non è di questo
mondo. Ecco perché gli appuntamenti di
preghiera di questo periodo saranno vissuti
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come un grande grido d’intercessione per tutto il mondo.
È vero, ci sono i nostri problemi quotidiani, ma siamo chiamati in
questo frangente storico ad allargare il nostro sguardo su tutta
l’umanità.
Ci sono le nostre parrocchie, è vero, ma dobbiamo aprirci alla di-
mensione più grande della Chiesa universale, di quei fratelli che
con la loro testimonianza di fede fino al sangue ci dicono che dav-
vero l’unica cosa che conta è credere in Gesù Cristo.
Lasciamoci stupire da chi è pronto a rinunciare anche alla vita piut-
tosto che tradire il Vangelo di Gesù, di chi sa che “Cristo Gesù, tu ci
sei necessario” (beato Papa Paolo VI).
Nei prossimi mesi, inoltre, dovremo davvero pregare (lo faremo
con la processione dell’1 ottobre) per i vescovi riuniti in riflessione
sulle tematiche che riguardano la famiglia. Preghiamo perché la
Chiesa sia coraggiosa depositaria dei valori della sua tradizione e
attenta alla misericordia di Dio su ogni uomo.

2) Uno sguardo a Milano.
La nostra Chiesa ambrosiana riprende il proprio cammino verso un
nuovo anno. E la parola del nostro Arcivescovo Cardinale Angelo
Scola diventa il punto di riferimento importante per il cammino
delle nostre Comunità. L’Arcivescovo ha scritto una nota pastorale
dal titolo “La Comunità educante”. Essa è il tentativo di risvegliare
nelle singole Comunità cristiane la passione per l’annuncio del Van-
gelo alle giovani generazioni.
Perché si parla di Comunità? Perché la famiglia, anche la migliore,
non basta più, non può essere l’unico referente educativo. Ne ri-
mane il primo e indubbiamente il più importante, ma essa deve
rapportarsi con tutte le realtà educative che ruotano attorno alla
vita di un ragazzo/a. Anzi, l’invito dell’Arcivescovo è quello di tro-
vare nuove energie e nuove sinergie (cioè lavorare insieme) tra le
famiglie, tra le famiglie e la Comunità cristiana, tra la Comunità cri-
stiana e le realtà educative del mondo della scuola, dello sport, del
tempo libero. Insomma, l’Arcivescovo c’invita a recuperare quella
passione educativa che è la priorità della Chiesa.

Ma, per una Comunità che vuole essere cri-
stiana, occorre davvero trovare il punto di
riferimento per essere veramente una Co-
munità educante.
Dice l’Arcivescovo: “La Comunità sarà dav-
vero educante se per primi coloro che la
compongono vivono, come sono capaci, la
sequela a Cristo come il fattore permanente
di conversione della loro vita”. E allora sarà
anno di crisi perché saremo chiamati a cre-
scere nella nostra sequela a Cristo così da
essere educatori credibili non perché mae-
stri ma perché testimoni.

3) Uno sguardo a Bernareggio, Villanova,
Aicurzio, Sulbiate.
E che crisi vivremo noi? Sarà crisi negativa
della Comunità Pastorale se ci chiuderemo
in trincea dentro i nostri campanili sterili e
invecchiati. Sarà crisi triste se ci acconten-
teremo di aggregarci con i soliti perché “me-
glio pochi ma buoni” (frase che nel Vangelo
non c’è!). Sarà crisi se non approfitteremo
di crescere dentro le opportunità che una
Comunità più allargata ci offre nell’orizzonte
della fede, della cultura, della carità.
Che bello sognare che invece sarà un anno
di crisi di crescita perché ciascuno di noi ri-
peterà semplicemente a se stesso e agli altri
due domande:
Dove devo crescere nella mia fede io?
Cosa c’è da fare per la Comunità? 
Beh, se è così, buona crisi del settimo anno!

Ciao, don Luca



Mercoledì 3 settembre
S. Gregorio Magno. 
Alle 20.30 in parrocchia a Sulbiate S. Messa
in suffragio dei defunti del mese di luglio e
agosto. In questa S. Messa ricordiamo par-
ticolarmente don Mario Ciceri, nato l’8 set-
tembre 1900. Dalle 19 un prete è a
disposizione per le Confessioni. 
Giovedì 4 settembre
Alle 21 preghiera del vespero presso la par-
rocchia di Villanova in preparazione alla
festa patronale della parrocchia, aperta a
tutta la Comunità Pastorale.
Venerdì 5 settembre
Beata Madre Teresa di Calcutta.
Tutti i venerdì sera, presso l’oratorio S.
Agnese in via Libertà a Bernareggio opera
l’associazione “Giocatori anonimi” che
aiuta le persone con problemi riguardo la
malattia del gioco (ludopatia). 
“Giocatori Anonimi è un’associazione di uo-
mini e donne che mettono in comune la
loro esperienza, forza e speranza al fine di
risolvere il loro problema comune e aiutare
altri a recuperarsi dal gioco compulsivo.
L’unico requisito per divenirne membri è il
desiderio di smettere di giocare. Non ci
sono quote o tasse per essere membri. Noi
siamo autonomi mediante nostri propri
contributi”.
(www.giocatorianonimi.org; telefono 331
3952681; email: bernareggio@giocatoria-
nonimi.org - Via Libertà, 29 c/o Oratorio S.
Agnese di Bernareggio; Venerdì 21.15-
23.15).
Sabato 6 settembre
Dalle 9 alle 12 presso la casa madre delle
suore di Sulbiate viene proposto un ritiro
per i/le catechisti/e dell’Iniziazione Cri-
stiana della Comunità Pastorale.
Alle 16.45 nella basilica di S. Ambrogio a
Milano, celebrazione dei voti perpetui
delle consacrate della diocesi: tra loro Gio-
vanna Agostini, nativa di Bernareggio, delle
Ausiliarie Diocesane. 
Domenica 7 settembre
II domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa patronale di Villanova (alle 10 S.
Messa solenne); nel pomeriggio e in serata
festa in oratorio.

Domenica 7 settembre (continua) 
In questo pomeriggio si recupera anche la
sagra della chiesa di S. Pietro a Sulbiate con
stand e festa del rione. Alle 18 S. Messa che
inaugura la ristrutturazione dell’altare.

Lunedì 8 settembre
Natività di Maria. 
In duomo a Milano con il Cardinale Arcive-
scovo Angelo Scola, celebrazione d’inizio
anno pastorale diocesano.
Martedì 9 settembre
In serata I incontro della “quattro-giorni ca-
techisti” per la zona pastorale a Concorezzo.
Mercoledì 10 settembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti dei mesi di luglio e agosto
presso la chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Dalle 20 presso la Villa Parravicini di Aicur-
zio, per l’iniziativa “Volontariamo” : happy
hour in musica con band dal vivo e dalle 21
testimonianze di giovani sul volontariato e
poi ancora musica.
Giovedì 11 settembre
In preparazione alla festa patronale alle 21
viene proposto in chiesa a Bernareggio un
momento di preghiera con la testimo-
nianza vocazionale della consacrata Gio-
vanna Agostini.
In serata, II incontro della “quattro-giorni ca-
techisti” per la zona pastorale a Concorezzo.
Venerdì 12 settembre
Per l’iniziativa “Volontariamo”: dalle 19.30
presso l’oratorio di Sulbiate, apertura ta-
vola calda con presenza degli stand delle
associazioni di volontariato sociale della
Comunità Pastorale. 
Alle 21 serata concerto con Nando Bonini,
chitarrista di Vasco Rossi per 15 anni, che
porterà in musica la sua testimonianza di
conversione e di fede.
In occasione di questa iniziativa viene pre-
sentato ufficialmente il Fondo di Solidarietà
familiare della Comunità Pastorale. Questa
realtà, volta alle famiglie più bisognose, è
un’iniziativa della nascente Commissione
Caritas della Comunità Pastorale.
Sabato 13 settembre
Dalle 9 alle 12 presso la casa madre delle
suore di Sulbiate viene proposto un ritiro
per tutti gli educatori del dopo-Cresima
della Comunità Pastorale.

Di settimana in settimana...
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Sabato 13 settembre (continua)
Alle 15 incontro dei genitori del Battesimo
a Bernareggio.
In occasione della festa del paese alla S.
Messa delle 18 a Bernareggio viene pre-
sentata l’icona della “Madonna del Don”
(simulacro della seconda guerra mondiale
dalla terra di Russia) a cura del gruppo al-
pini della Comunità Pastorale. 
Domenica 14 settembre
III domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa patronale a Bernareggio: alle 11.15
S. Messa solenne con 50° di sacerdozio di
padre Giulio Besana e 70° di consacrazione
religiosa di fratel Arturo Besana.
Alle 15 all’Auditorium di Sulbiate (presso le
scuole) apertura della mostra di pittura e
scultura di Pasquale Galbusera. La mostra,
“Forme e colori”, è organizzata dal gruppo
culturale S. Ambrogio per la Comunità Pa-
storale e con la collaborazione del comune
di Sulbiate. Sarà aperta fino al 28 ottobre.

Martedì 16 settembre
In serata III incontro della “quattro-giorni ca-
techisti” per la zona pastorale a Concorezzo.
Mercoledì 17 settembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti dell’anno pastorale tra-
scorso presso la chiesa di Villanova. Dalle
19 un prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 18 settembre
In serata IV incontro della “quattro-giorni ca-
techisti” per la zona pastorale a Concorezzo.
Sabato 20 settembre
A Bernareggio iscrizione catechesi IV ele-
mentare alle 16.30 all’oratorio S. Agnese;
V elementare alle 15 e I media alle 16.30
presso l’oratorio S. Mauro.
A Villanova alle 15.30 iscrizione alla cate-
chesi per la IV, V elementare e la I media. 
L’iscrizione alla catechesi dei nostri ragazzi
non è solo un momento di pura registra-
zione. Vogliamo che sia momento d’incon-
tro con i genitori che compiono ogni anno
la scelta di educare, loro per primi, i figli
nella fede cristiana.
In serata incominciano gli incontri del
gruppo famiglia a Villanova. 
Inoltre alle 19, presso l’oratorio S. Agnese
di Bernareggio (via Libertà), incontro del
“Gruppo Giovani Coppie”: sono invitate le
coppie entro i 10 anni di matrimonio per
un momento di preghiera e condivisione
nella coppia e tra coppie. Seguirà una piz-
zata insieme.

Domenica 21 settembre
IV domenica dopo il martirio del Precur-
sore. Giornata diocesana per il Seminario.
In mattinata a Bernareggio, “trofeo Lam-
pre” di ciclismo con mostra ciclistica nel
cortile della casa parrocchiale.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Berna-
reggio e Sulbiate; alle 16.30 a Villanova.
A Sulbiate in oratorio, iscrizione alla cate-
chesi: alle 15 per la V elementare e la I
media, alle 16.30 per la IV elementare. 

Lunedì 22 settembre
S. Maurizio e compagni martiri. 
A Villanova Confessioni: alle 16.30 V ele-
mentare e I media; alle 17.30 II e III media.
Alle 21 Consiglio Pastorale della Comunità
Pastorale presso la sala Cavaletti di Sulbiate.
Martedì 23 settembre
Prende il via alle 9.30 presso l’oratorio S.
Agnese in via Libertà a Bernareggio l’inizia-
tiva  “A casa di Gaia”.
Tale iniziativa è gestita dall’associazione
culturale “Mondo a Colori” in collabora-
zione con la parrocchia che offre lo spazio.
Si svolge ogni martedì e giovedì dalle 9.30
alle 12. Uno spazio attrezzato per donne e
bambini dai 0 ai 3 anni nel quale trovarsi,
dialogare e offrire un momento sereno ai
bimbi. L’accesso è gratuito (www.intercul-
turamondoacolori.org).
A Bernareggio alle 17 Confessioni V ele-
mentare.
Mercoledì 24 settembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti dei mesi di luglio e agosto
presso la chiesa di Aicurzio. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 25 settembre
S. Anatalo e tutti i Santi vescovi milanesi.
A Bernareggio alle 17 Confessioni per la I
media; alle 18 II e III media. 
Alle 21 presso la parrocchia di Sulbiate Ri-
conciliazione comunitaria (breve momento
comune e Confessioni individuali) per gio-
vani e adulti della Comunità Pastorale.
Sabato 27 settembre
Alle 21 spettacolo teatrale degli adole-
scenti dell’oratorio di Bernareggio.
Domenica 28 settembre
V domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa di Sulbiate. Alle 10 S. Messa solenne
presieduta da don Emanuele Ronco che ri-
corda il 45° di ordinazione sacerdotale.
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Domenica 28 settembre (continua)
Festa di apertura dell’anno oratoriano a
Bernareggio e Villanova: nelle S. Messe
centrali si celebra il mandato ai catechisti.
Ad Aicurzio iscrizione alla catechesi per IV,
V elementare e I media alle 15.30.

Lunedì 29 settembre
Alle 21 a Sulbiate concelebrazione presie-
duta da sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi (vica-
rio episcopale per il clero) in suffragio di
tutti i preti defunti della Comunità Pasto-
rale (nativi delle quattro parrocchie o che
in esse hanno esercitato il loro ministero).
Ricordiamo anche i defunti del mese di set-
tembre della parrocchia.
Mercoledì 1 ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino.
Alle 21 solenne processione mariana d’ini-
zio anno pastorale della Comunità Pasto-
rale; al termine viene celebrata la
Professione di Fede della I superiore.
La processione sarà una riflessione e inter-
cessione per il sinodo dei vescovi sulla fa-
miglia e si terrà interamente per le vie della
parrocchia di Villanova.
Giovedì 2 ottobre
Santi Angeli custodi.
Ad Aicurzio alle 16.30 Confessioni medie e
V elementare.
Venerdì 3 ottobre
Beato Luigi Talamoni. 
Primo venerdì del mese in onore del Sacro
Cuore.  Nelle parrocchie, dalle 16 alle 17
(fino alle 18 a Bernareggio), adorazione eu-
caristica per le vocazioni sacerdotali.
In serata a Milano (in Duomo con l’Arcive-
scovo Angelo Scola) per i giovani e 18enni
veglia “Redditio Symboli” che inizia il cam-
mino di pastorale giovanile diocesano.
Sabato 4 ottobre
S. Francesco d’Assisi.
A Sulbiate alle 14.30 Confessione per V ele-
mentare e I media; a seguire II e III media.
Alle 14.30, incontro dei genitori del Batte-
simo a Bernareggio.
Alle 18 a Bernareggio, S. Messa in ricordo
dell’anniversario della beatificazione di don
Carlo Gnocchi, con la partecipazione degli
Alpini della zona di Monza. 
In serata cena del clero del decanato con
l’Arcivescovo Cardinale Angelo Scola a Vi-
mercate.

Domenica 5 ottobre
VI domenica dopo il martirio del precursore.
Festa degli oratori ad Aicurzio e Sulbiate:
nelle S. Messe centrali si celebra il mandato
ai catechisti.
Inizia l’assemblea straordinaria del sinodo
dei vescovi sulla famiglia (proseguirà fino
al 19 ottobre).

Martedì 7 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario.
In Duomo a Milano alle 10 (per il clero) e
alle 21 (per i fedeli laici) incontro diocesano
con il cardinale Sean Patrick O’Malley, Ar-
civescovo di Boston (USA).
Mercoledì 8 ottobre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti dei mesi di settembre
presso la chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 9 ottobre
Alle 21 presso la chiesa di Aicurzio adora-
zione eucaristica per giovani e adulti pro-
posta dalla Commissione Missionaria. 
Sabato 11 ottobre
Alle 15 celebrazione comunitaria del Bat-
tesimo ad Aicurzio.
Incontro del gruppo famiglia a Villanova.
Presso l’oratorio S. Mauro serata di ritrovo
dei partecipanti alla vacanza comunitaria
delle famiglie svoltasi a Brusson. 
Alle 21 presso il salone dell’oratorio di Vil-
lanova la compagnia teatrale “Bagai” pre-
senta lo spettacolo “Fools”.
Domenica 12 ottobre
VII domenica dopo il martirio del precursore.
Nelle parrocchie, dopo le S. Messe del mat-
tino, il gruppo Alpini vende le mele in fa-
vore dell’Associazione italiana per la lotta
alla sclerosi multipla.
Alle 15 celebrazione del Battesimo comu-
nitario a Bernareggio e alle 16.30 a Villa-
nova.
A Bernareggio e Villanova alle 15.30 incon-
tro per genitori e ragazzi di III elementare.
Per la giornata dell'Azione Cattolica alle 16
gli adulti sono invitati all'incontro associa-
tivo presso l'oratorio S. Agnese in via Li-
bertà a Bernareggio.
Alle 19 presso l’oratorio S. Agnese di Ber-
nareggio (via Libertà) incontro del “Gruppo
Giovani Coppie”: sono invitate le coppie
entro i 10 anni di matrimonio per un mo-
mento di preghiera e condivisione nella
coppia e tra coppie. Seguirà una pizzata in-
sieme.
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Lunedì 13 ottobre
Alle 21 incontro presso l’oratorio di Aicur-
zio di coloro che visiteranno le famiglie per
il Santo Natale (preti, religiose e laici/e).
Martedì 14 ottobre
Alle 21 I incontro di Scuola della Parola
presso la chiesa parrocchiale di S. Maurizio
in Vimercate. 
La lectio divina di quest’anno viene propo-
sta dall’Azione Cattolica del decanato di Vi-
mercate che ha chiesto a don Luca di
tenere la predicazione. Gli adulti sono invi-
tati a partecipare a questi incontri mensili
di approfondimento della Parola di Dio e di
metodo di preghiera. Il titolo di questo per-
corso è “Rinascere di nuovo (dall’Alto)” e
affronterà alcuni incontri personali di Gesù
a partire dal Vangelo secondo Giovanni.
Questi incontri prendono il posto della
Scuola della Parola che si svolgeva nella no-
stra Comunità Pastorale. Apriamoci alla di-
mensione del decanato con la nostra
partecipazione.
Mercoledì 15 ottobre
S. Teresa d’Avila.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti dei mesi di settembre
presso la chiesa di Villanova. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 16 ottobre
Beato Contardo Ferrini. 
Alle 21 catechesi giovani e 18enni presso
l’oratorio di Aicurzio.
Venerdì 17 ottobre
S. Ignazio di Antiochia. 
Sabato 18 ottobre
S. Luca evangelista.
Pellegrinaggio diocesano a Roma in occa-
sione della beatificazione di Paolo VI.
In questi sabato e domenica, sui sagrati
delle chiese della Comunità Pastorale, la
Commissione Missione allestisce banchi
vendita in favore delle missioni.
Alle 21, presso l’oratorio S. Agnese in via Li-
bertà a Bernareggio, il parrocchiano Mario
Pennacchioni per l’iniziativa “Coltiviamo la
solidarietà” presenta il libro “Tàja l’gran
tropp alt” il cui ricavato è in favore delle po-
polazioni marchigiane colpite da alluvioni.
Alle 21 presso il salone dell’oratorio di Vil-
lanova la compagnia teatrale “Bagai” ripre-
senta lo spettacolo “Fools”.

Domenica 19 ottobre
Dedicazione del Duomo di Milano. 
A Roma, in piazza S. Pietro, il Santo Padre
Francesco presiede la liturgia di beatifica-
zione di Papa Paolo VI.
Alle 10.45 a Bernareggio prende il via l’ini-
ziativa “Messa Bimbi”. 
Alle 15 celebrazione del Battesimo a Sulbiate.
A Sulbiate e Aicurzio alle 15.30 incontro
per i genitori e i ragazzi di III elementare.

Mercoledì 22 ottobre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti dei mesi di settembre
presso la chiesa di Aicurzio. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 23 ottobre
Alle 7.30, presso la cappella di S. Marta in
Vaticano, don Paolo concelebra con Papa
Francesco in occasione del suo 50° di sa-
cerdozio. 
Alle 19.30 all’oratorio S. Mauro di Berna-
reggio la Commissione Missione propone
una cena per giovani e 18enni con testimo-
nianza missionaria.
Sabato 25 ottobre
Alle 15 incontro dei genitori del Battesimo
a Bernareggio.
Alle 18.45 da Sulbiate e alle 19 da Berna-
reggio parte il pullman per partecipare alla
veglia Missionaria Diocesana.
Domenica 26 ottobre
I domenica dopo la Dedicazione. Giornata
missionaria mondiale. 
Si celebra un’Eucaristia con tema missiona-
rio alle 11.45 presso la chiesa di Sulbiate e
presso l’oratorio, dopo il pranzo al sacco,
animazione missionaria per i quattro ora-
tori della Comunità Pastorale. 

Lunedì 27 ottobre
Alle 21 incontro per i genitori di I media a
Sulbiate.
Alle 21 Consiglio Pastorale decanale a Vi-
mercate.
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Martedì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda apostoli.
Alle 21, presso la chiesa parrocchiale di Ai-
curzio, incontro formativo adulti sulle te-
matiche del Sinodo sulla famiglia. Relatore
Monsignor Ferdinando Citterio teologo
moralista esperto di Bioetica. Argomento:
capitolo I, parte terza dell’“Instrumentum
laboris” del Sinodo - “Le sfide pastorali
circa l’apertura alla vita”.

Questo incontro fa parte di una serie di
tre serate dedicate alla riflessione e cate-
chesi per gli adulti circa tematiche fami-
liari di vitale importanza che richiedono

conoscenza e condivisione.
Mercoledì 29 ottobre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica presso
la chiesa di Bernareggio. 
Dalle 19 alle 20.30 un prete è disponibile
in ogni chiesa per le Confessioni in prepa-
razione alle celebrazioni per il suffragio dei
defunti.
Alle 21 incontro per i genitori di V elemen-
tare ad Aicurzio.
Giovedì 30 ottobre
Alle 21 catechesi giovani e 18enni. 
Venerdì 31 ottobre
Sono sospese le S. Messe del mattino. Si
celebrano le S. Messe vigiliari della solen-
nità di Tutti i Santi.
Sabato 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi. S. Messe secondo
l’orario festivo.
Le S. Messe delle 18 a Bernareggio e a S.
Pietro - Sulbiate sono già della domenica.
Domenica 2 novembre
Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Nel pomeriggio preghiera ai tre cimiteri:
alle 14.30 presso il cimitero di Aicurzio,
alle 15.45 presso il cimitero di Sulbiate,
alle 16 presso il cimitero di Bernareggio.

Lunedì 3 novembre
Nell’ottava di preghiera per i defunti, alle
15.30 viene celebrata contemporanea-
mente una S. Messa presso i cimiteri di
Bernareggio, Aicurzio e Sulbiate.
Martedì 4 novembre
S. Carlo Borromeo.

Mercoledì 5 novembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di ottobre
presso la chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Inizio della visita natalizia alle famiglie da
parte dei preti, religiose e laici (verremo in-
formati sulle modalità concrete).
Giovedì 6 novembre
Alle 21 catechesi 18enni e giovani ad Aicurzio.
Venerdì 7 novembre
Ricordiamo oggi il I venerdì del mese. 
Nelle parrocchie, dalle 16 alle 17 (fino alle
18 a Bernareggio), adorazione eucaristica
per le vocazioni sacerdotali.
Sabato 8 novembre
Alle 15 celebrazione del Battesimo ad Ai-
curzio.
Nel tardo pomeriggio (con cena) incontro
di “richiamo” per le giovani coppie.
Domenica 9 novembre
Solennità di Cristo Re. 
Alle 10 a Sulbiate S. Messa in onore del pa-
trono S. Antonino martire.
Alle 15 celebrazione del Battesimo a Ber-
nareggio; alle 16.30 a Villanova.
Alle 15.30 a Sulbiate incontro dei genitori
di III elementare della Comunità Pastorale.

Lunedì 10 novembre
Alle 21 Consiglio Pastorale presso la sala
Cavaletti di Sulbiate.
Martedì 11 novembre
Alle 21 viene proposto il secondo incontro
di Scuola della Parola – lectio divina deca-
nale presso la chiesa parrocchiale di Oreno
di Vimercate.
Mercoledì 12 novembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suf-
fragio dei defunti del mese di ottobre
presso la chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un
prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 13 novembre
A Sulbiate memoria liturgica di S. Antonino
martire.
Alle 21 catechesi 18enni e giovani oratorio
di Aicurzio.
Sabato 15 novembre
Incontro del gruppo famiglia a Villanova.



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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