
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

Ancora Natale!

Numero 25 - Dicembre 2014

Semplicemente auguri ancora!
Fiumi d’inchiostro sono stati scritti sul Natale e aggiungere qualcosa di nuovo sembra impossibile. 
Ma forse proprio in questo sta la novità: non trovare nulla di nuovo da dire per un Mistero che è sempre nuovo!
La novità, mai colta in necessaria profondità, di un Dio che si fa uomo è la vera Buona Notizia che siamo chiamati
a risentire sempre e da capo con nuovo stupore.
Un amore è veramente splendido non perché alla ricerca perenne di novità ma perché vive la sua profondità nel
dire: “Ancora ti amo. Ancora voglio vivere di Te. Ancora ti sento importante per me”.
Il Natale di Gesù rinnova questo atteggiamento di Dio nei confronti dell’umanità.
A Natale Dio dice agli uomini: “Ancora vi amo. Ancora voglio vivere di voi. Ancora vi sento importanti per Me”.
Occorre ancora che non ci stanchiamo di stu-
pirci, di trovare tempo per pregare, per chie-
dere perdono al Signore e agli altri, per
dialogare nella verità e nella carità. 
Solo ricercando il gusto di essere un’umanità
nuova per gli altri saremo capaci di condivi-
dere la passione di Dio per ogni essere
umano.
A Natale Gesù viene per ricordarcelo.
A tutti voi, soprattutto a chi soffre nel corpo
e nello spirito, a chi ha progetti e sogni per il
futuro, a chi cerca amore nella propria vita, i
migliori auguri di un Santo Natale.
Semplicemente auguri ancora!

Ciao, don Luca
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Lunedì 15 dicembre
Alle 15.00 la scuola dell’Infanzia Tornaghi di Vil-
lanova compie il cammino di luce verso la
chiesa; a seguire scambio di auguri in oratorio.
Da oggi a giovedì 18, si terrà la Novena di Na-
tale che si svolge nelle chiese parrocchiali.
Le Confessioni natalizie per le medie e supe-
riori di Villanova saranno alle 17.15.
Alle 21, di questa sera e di martedì 16, su RAI1
Roberto Benigni commenta i Comandamenti.
Cogliamo questa occasione culturale per una
riflessione di carattere spirituale. Potremo tro-
varci a vedere insieme la trasmissione, alla
quale seguirà breve dibattito con don Luca; il
ritrovo è alle 21 presso l’oratorio S. Mauro di
Bernareggio (possibilità di parcheggiare all’in-
terno dell’oratorio).
Martedì 16 dicembre
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe.
Alle 16,25 benedizione natalizia alla scuola pri-
maria di Aicurzio.
Dopo la Novena, Confessioni per la I media a
Bernareggio. 
Alle 21, Confessioni per gli adolescenti di Ber-
nareggio.
Alle 21 presso l’oratorio San Mauro di Berna-
reggio, visione e dibattito sulla seconda pun-
tata della trasmissione di Roberto Benigni sui
Comandamenti. 
Mercoledì 17 dicembre
I feria prenatalizia “dell’Accolto”. 
Papa Francesco compie 78 anni!
Alle 20.30 si celebra a Villanova la S. Messa in
ricordo dei defunti del mese di novembre.
Dalle 19 possibilità di confessarsi.
Alle 21, Confessioni per gli adolescenti di Aicur-
zio e Sulbiate presso la chiesa di Aicurzio.
Giovedì 18 dicembre
II feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Alle 10 benedizione natalizia alla scuola secon-
daria di Sulbiate.
Alle 13.40 benedizione natalizia ala scuola se-
condaria di primo grado di Bernareggio.
Dopo la Novena, Confessioni per la V elemen-
tare e le medie di Aicurzio. 
Alle 16.15 benedizione natalizia alla scuola pri-
maria di Aicurzio.
Alle 16.15 benedizione natalizia alla scuola pri-
maria di Sulbiate. (continua)

Giovedì 18 dicembre (continua)
Dalle 18.30 alle 20.30 (per chi rientra dal la-
voro) disponibilità dei confessori in ogni par-
rocchia in preparazione al Santo Natale:
a Bernareggio: don Luca
a Villanova: don Maurizio
ad Aicurzio: don Bangaly
a Sulbiate: don Paolo
Venerdì 19 dicembre
III feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Alle 16, benedizione natalizia presso la scuola
dell’infanzia Rodari di Bernareggio. 
Alle 16.30, benedizione natalizia presso la
scuola primaria di Bernareggio.
Alle 17, Confessioni per la II e III media di Ber-
nareggio. 
Alle 17, “Il cammino della creazione” presso la
scuola dell’Infanzia S. Giuseppe di Aicurzio.
Nel pomeriggio è sospesa la Novena per i ra-
gazzi perché in ogni parrocchia alle 20.30 c’è la
preghiera natalizia nella Novena del Santo Na-
tale per tutte le famiglie. In questo momento
si potrà ricevere la benedizione natalizia.
Ogni famiglia è invitata a portare una botti-
glietta con un po’ d’acqua che verrà benedetta
per essere utilizzata durante la preghiera prima
del pranzo o della cena di Natale (la preghiera
è riportata sul cartoncino che ci è stato conse-
gnato a casa durante la visita).
Sabato 20 dicembre
IV feria prenatalizia “dell’Accolto”.
A Sulbiate, alle 14.30, Confessioni per la V ele-
mentare e la I media; a seguire la II e la III.
Nelle parrocchie i preti confessano dalle 16
fino alla messa vigiliare:
a Bernareggio: don Luca e don Fiorino
a Villanova: don Paolo
ad Aicurzio: don Maurizio
a Sulbiate: don Bangaly
Alle 17,00 presso l’oratorio San Mauro di Ber-
nareggio tombolata natalizia e scambio di au-
guri con aperitivo.
In serata cena di Natale del gruppo famiglia a
Villanova.
Alle 18.30, all’oratorio S. Agnese di Bernareg-
gio, riunione del gruppo giovani coppie: rifles-
sione e cena condivisa insieme.

Di settimana in settimana...
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Domenica 21 dicembre
VI d’Avvento: “Dell’Incarnazione e della Divina
Maternità della B. V. Maria”. 
La III media anima le S. Messe centrali: invi-
tiamo tutti a portare a queste S. Messe le sta-
tuine di Gesù Bambino da riporre poi nel
proprio presepe perché verranno benedette al
termine della S. Messa.
A Sulbiate, alla S. Messa delle ore 10, si svolge
la “S. Messa dei bimbi”.
A Bernareggio, alla S. Messa delle 11.15: “Na-
tale degli sportivi”. Sono invitate le società
sportive.
Alle 14.30 presso la biblioteca di Aicurzio,
scambio di auguri con la proiezione del corto-
metraggio “La Tregua” che narra di un Natale
della prima guerra mondiale.
Alle 15.30 presso l’oratorio di Villanova, spet-
tacolo del circo per bambini.
Alle 15.30 presso la chiesa a Bernareggio, con-
certo Gospel.
A Sulbiate dalle 17 alle 18, presepe vivente dal
titolo: “La grande bellezza. Troverete un bimbo
avvolto in fasce che giace nella mangiatoia”
Con l’inaugurazione alle 16, da stasera fino a
domenica 11 gennaio 2015, è allestita presso
la vecchia canonica di Sulbiate (in fianco alla
chiesa parrocchiale), la mostra dei presepi.
Sarà possibile visitarla negli orari esposti nelle
nostre chiese o sul sito.

Lunedì 22 dicembre
V feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Dopo le S. Messe feriali, i celebranti si fermano
fino alle 10.30 per confessare: 
a Bernareggio: don Maurizio e don Luca 
a Villanova: don Bangaly
ad Aicurzio: don Fiorino 
a Sulbiate (San Pietro): don Paolo
Alle 18.30 presso l’oratorio San Mauro, scam-
bio di auguri della scuola dell’infanzia Bona-
cina.

Martedì 23 dicembre
VI feria prenatalizia “dell’Accolto”.
In mattinata i celebranti delle S. Messe feriali
si fermano fino alle 10.30 per confessare:
a Bernareggio: don Paolo e don Bangaly 
a Villanova: don Luca
ad Aicurzio: don Maurizio 
a Sulbiate: don Fiorino 
Dalle 17 alle 20, Confessioni di Natale in ogni
parrocchia:
a Bernareggio: don Fiorino e don Maurizio 
a Villanova: don Paolo
ad Aicurzio: don Luca 
a Sulbiate: don Bangaly
Alle 20.30 presso l’oratorio di Sulbiate, scambio
di auguri natalizi del Gruppo Sportivo “La Sul-
biatese”.
Mercoledì 24 dicembre
Vigilia di Natale. 
Sono sospese le S. Messe del mattino.
Confessioni nelle parrocchie dalle 9 alle 11:
a Bernareggio: don Luca e don Maurizio 
a Villanova: don Bangaly
ad Aicurzio: don Fiorino 
a Sulbiate: don Paolo
Confessioni dalle 15 alle 18:
a Bernareggio: don Paolo e don Fiorino 
a Villanova: don Maurizio
ad Aicurzio: don Bangaly 
a Sulbiate: don Luca 
Alle 18 si celebra la S. Messa vigiliare di Natale
solo a Bernareggio.
Alle 20 a Villanova, grazie al C.S.V. Centro Spor-
tivo Villanova, Babbo Natale distribuirà doni
per le vie del paese. Maggiori informazioni in
oratorio.
Alle 23.30, veglia di preghiera nelle quattro
parrocchie cui seguirà, a mezzanotte, S. Messa
di Natale. Al termine, a Bernareggio, il Gruppo
Alpini distribuirà panettone e vin brûlé per il
tradizionale scambio di auguri.
Giovedì 25 dicembre
Solennità del Natale del Signore.
Le S. Messe seguono l’orario festivo.
Venerdì 26 dicembre
Festa di S. Stefano protomartire
È lodevole partecipare all’Eucaristia, anche se
non è di precetto. 
Le S. Messe seguono questo orario:
Bernareggio: 9 e 11.15. 
Villanova ed Aicurzio: ore 10
Sulbiate 9 (Centro madre Laura) e 10 (in par-
rocchia).
Le altre S. Messe sono sospese.
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Sabato 27 dicembre
Festa di S. Giovanni evangelista. 
S. Messe del mattino sospese, si celebrano le
vigiliari.
Domenica 28 dicembre
Domenica nell’Ottava del Natale.

Mercoledì 31 dicembre
Sono sospese le S. Messe del mattino perché è
la vigilia dell’Ottava di Natale.
Nelle S. Messe vigiliari si recita il “Te Deum” di
ringraziamento per l’anno trascorso.
Giovedì 1 gennaio
Ottava del Natale nella circoncisione del Si-
gnore.
Festa di precetto con S. Messe secondo l’orario
festivo.
Si recita il “Veni Creator Spiritus” come invoca-
zione per il nuovo anno civile. 
Sabato 3 gennaio
Da oggi a lunedì 5 si tiene un’esperienza comu-
nitaria per gli adolescenti della Comunità Pa-
storale a La Spezia.
Domenica 4 gennaio
Domenica dopo l’ottava del Natale. 

Lunedì 5 gennaio
Sono sospese le S. Messe del mattino poiché
in serata si celebrano le Messe vigiliari dell’Epi-
fania. 
Martedì 6 gennaio
Solennità dell’Epifania del Signore
Di precetto, con orario festivo delle S. Messe.
Nelle parrocchie, alle 15.30, preghiera e bene-
dizione dei bambini.
Invitiamo tutti a questo momento di preghiera:
come i Magi portarono i doni al Signore, così
ciascuno di noi è invitato a portare in chiesa
cibo per i poveri (raccogliamo alimenti a lunga
conservazione, ma anche pannolini che ver-
ranno consegnati ai nostri centri di distribu-
zione).

Mercoledì 7 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponi-
bile per le confessioni.
Venerdì 9 gennaio
Alle 20.45 inizia il corso in preparazione al ma-
trimonio presso l’oratorio S. Agnese di Berna-
reggio in via Libertà.
Domenica 11 gennaio
Festa del Battesimo del Signore. 
Alle 15.30 presso il salone dell’oratorio di Vil-
lanova, tombolata proposta dal C.S.V. Centro
Sportivo Villanova.

Mercoledì 14 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Bernareggio. 
Giovedì 15 gennaio
Alle 21 presso la chiesa di Villanova, in prepa-
razione alla settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani, si celebra la solenne liturgia in rito
bizantino - slavo.
Venerdì 16 gennaio
Alle 20.45, corso in preparazione al matrimo-
nio presso l’oratorio S. Agnese di Bernareggio.
Sabato 17 gennaio
In serata si tiene il Gruppo famiglia a Villanova.
Alle 18.30 all’oratorio S. Agnese di Bernareggio,
si riunisce il gruppo giovani coppie: riflessione
e cena condivisa insieme.
Domenica 18 gennaio
II Domenica dopo l’Epifania.
Dalle 15 alle 19, in vista della Festa della Fami-
glia Diocesana, la Commissione Famiglia Deca-
nale organizza un incontro di preparazione.
La riflessione, dal titolo: «Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome ...», sarà tenuta dai coniugi
Alfonso e Francesca Colzani, già responsabili
della Pastorale Familiare della Diocesi di Milano.
Maggiori dettagli saranno resi disponibili sul sito:
www.decanatovimercate.org
Nel pomeriggio viene proposta, con la collabora-
zione di diverse associazioni, la marcia della pace
e per l’integrazione per la Comunità Pastorale (il
tragitto sarà comunicato negli avvisi esposti).


