
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
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La parola del parroco

Quaresima:
nutrire l’anima - nutrire il corpo
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Il sacro tempo della Quaresima ha il suo fascino. Spesso ce lo hanno pre-
sentato solo come un tempo di penitenza, di mestizia e, purtroppo, triste. 
Penso, invece, che la Quaresima possa essere, se lo vogliamo, un grande
tempo di rigenerazione. Un tempo nel quale ritrovare noi stessi nel rap-
porto più intenso con il Dio di Gesù Cristo.
La prima domenica del tempo quaresimale sentiamo il vangelo di Matteo
nel quale Gesù, rispondendo alla prima tentazione del Maligno, dice:
“Non di solo pane vive l’uomo 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

Innanzitutto si vive della Parola di Dio! 
Lasciamoci coinvolgere da questo primato della Parola di Dio sulla nostra
vita, sulle nostre scelte, sui nostri affetti, nel mondo della scuola e del la-
voro, negli incontri quotidiani.
La Quaresima ci richiama ad ascoltare di più la Parola di Dio, a prendere
in mano il Vangelo ed imparare a leggerlo. 
Il calendario che segue è denso di appuntamenti nei quali la Comunità
vuole aiutarci ad incontrare maggiormente il Signore.
In primo luogo riscopriamo la bellezza del giorno del Signore, la Dome-
nica: invitiamo chi di solito non viene a riscoprire la S. Messa della Do-
menica come l’appuntamento più importante. 
Ogni martedì, per chi vuole, alle 6,30 recitiamo le lodi, al mercoledì sera
abbiamo l’opportunità di partecipare ad una Eucaristia alla quale segue
l’adorazione, i giovani hanno il giovedì sera per la riflessione sul Vangelo,

tutti i venerdì sera ci ritroviamo per una breve
Via Crucis…
Sono tutte opportunità che chiedono generosità
e voglia di aprirsi ad un cambiamento.
Ma “non di solo pane vive l’uomo” ci richiama
anche altro; “non di solo” significa che si vive
anche di pane, che c’è un nutrimento anche per
il corpo. 
Dopo la Pasqua, ci sarà a Milano l’evento di
Expo 2015 che ha per titolo: “Nutrire il pianeta”.
Per noi cristiani non può essere solo una vetrina
di interessi effimeri. È l’occasione, dice il nostro
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Arcivescovo, per una grande riflessione sul nostro modo di rapportarci a
ciò che nutre il nostro corpo. Il cibo, la tavola non sono solo occasioni per
mettere benzina in un motore, ma opportunità d’incontro e condivisione.
Distribuiremo in questa Quaresima un sussidio semplice, per tutte le no-
stre famiglie, che vuole aiutarci a ritrovare la bellezza di un giusto rap-
porto con il cibo, con coloro con i quali lo
condividiamo e con il Creatore che ci dona ogni
cosa.
La tradizione cristiana ci consegna per la Quare-
sima la pratica del digiuno e dell’astinenza. Non
è solo questione di dieta: sono modalità di edu-
cazione del corpo e dell’anima per ritrovare ciò
che è veramente l’essenziale nella nostra vita. Ri-
scoprire il digiuno e l’astinenza (da qualsiasi cosa di cui possiamo fare a
meno) significa aiutare una componente importante della nostra libertà:
la volontà. Seguire “ciò che voglio” e non “ciò di cui ho voglia” è un grande
gesto di libertà!
Se poi il frutto della rinuncia diventa dono per i poveri (il fondo di solida-
rietà della nostra comunità, l’attenzione alle campagne missionarie della

Caritas diocesana, la cura delle nostre chiese ed
oratori) allora scopriamo che riusciamo a nu-
trire il corpo e l’anima di molti altri.
Forse non faremo grandi cose noi per “nutrire il
pianeta”, ma vivere la Quaresima credendo che

nella Pasqua di Gesù
c’è la speranza più
vera di ciascuno di
noi… beh ci porterà
almeno a nutrire di
più la nostra anima e
anche il corpo!
Gesù Risorto e vivo, in

anima e corpo, ci conduca alla gioia di Pasqua
che fa del “nostro corpo il tempio dello Spirito
Santo” (San Paolo ai Corinti).
Auguri di una Quaresima vera 
per una Pasqua Santa!

don Luca

Anagrafe della Comunità Pastorale
Anno 2014

Gli effetti della crisi si vedono anche nei numeri… 
quando i morti superano i vivi… bisogna dire “grazie” a chi ha il coraggio di mettere al mondo un figlio!

Battesimi Funerali Matrimoni
Prime 

comunioni
Cresime

Bernareggio 47 71 16 64 65

Villanova 11 10 4 17 13

Aicurzio 15 23 6 19 15

Sulbiate 24 19 8 31 36

TOTALE 97 123 34 131 129



Domenica 22 febbraio
I Domenica di Quaresima (Le Tentazioni)
Al termine delle S. Messe festive (comprese le
vigiliari del sabato) s’impongono le ceneri sul
capo come segno di penitenza.
Alle S. Messe centrali del mattino si consegna
la lettera ai cresimandi del Cardinale Arcive-
scovo Angelo Scola ai ragazzi di V elementare
e I media. 
Anima la S. Messa la II media. A Sulbiate alle
10 “S. Messa bimbi”.
Alle 15.30 presso la parrocchia di Bernareggio,
consegna del Vangelo ai ragazzi di III elemen-
tare e loro genitori.

Lunedì 23 febbraio
Alle 21 presso l’oratorio San Mauro, corso di
formazione per gli aiuto catechisti ed educatori
preadolescenti. 
Martedì 24 febbraio
Da oggi, e per tutti i martedì di Quaresima, si
celebrano le lodi presso la chiesa di Bernareg-
gio. È un piccolo sacrificio quaresimale rivolto
a coloro, dell’intera Comunità Pastorale, che
poi vanno al lavoro o che vogliono partecipare.
Le lodi si celebrano dalle 6.30 alle 6,50.
Per i catechisti/e dell’Iniziazione cristiana c’è il
corso di formazione alle 21 presso la sala Ca-
valetti di Sulbiate.
Ogni martedì in Duomo a Milano, alle 21, si ce-
lebra la Via Crucis. 
Il rito della Via Crucis celebrato dal cardinale
Angelo Scola in quattro martedì di Quaresima
si può seguire in diretta su Telenova (canale 14
digitale terrestre), sul sito www.chiesadimi-
lano.it, su Radio Marconi FM 94,8 e Radio
Mater.
Mercoledì 25 febbraio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Aicurzio.
Dopo la S. Messa inizia la serata di Emmaus che
si svolgerà ogni mercoledì di Quaresima; al ter-
mine della S. Messa segue l’esposizione euca-
ristica e l’adorazione personale. Alle 22 la
compieta. È sempre presente un prete per la
Confessione.

Giovedì 26 febbraio
Per il cammino quaresimale, i diciottenni si tro-
vano alle 21 presso l’oratorio di Aicurzio. 
I giovani presso la casa parrocchiale di Berna-
reggio (via Prinetti 22) alle 21 incominciano gli
incontri denominati “Tisane di Vangelo”.
Venerdì 27 febbraio
I venerdì di Quaresima: magro e digiuno. 
L’astinenza dalle carni e cibi superflui è prevista
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’Eu-
caristia e, al posto delle S. Messe feriali, si
prega con la Via Crucis celebrata comunitaria-
mente. 
A Sulbiate la Via Crucis sarà alle 8 presso il cen-
tro madre Laura e alle 15 presso la chiesa par-
rocchiale.
Dalle 20.30 alle 21 in ogni chiesa parrocchiale
Via Crucis per tutti e in particolare per le fami-
glie. Una mezz’ora tutti i venerdì per riscoprire
la gioia di sentirci cristiani nel giorno che ri-
corda la morte del Signore.
Sabato 28 febbraio
Ritiro in preparazione alla prima Confessione:
Aicurzio, Villanova e Sulbiate ad Aicurzio; Ber-
nareggio all’oratorio S. Agnese.
Alle 19.30 si tiene il gruppo famiglia a Villa-
nova.
Domenica 1 marzo
II di Quaresima (La Samaritana).
Anima le S. Messe centrali la III media.

Martedì 3 marzo
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la par-
rocchia di Bernareggio.

Di settimana in settimana...
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Mercoledì 4 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di febbraio presso la
chiesa di Sulbiate. 
Dopo la S. Messa segue la serata di Emmaus;
esposizione eucaristica e adorazione perso-
nale. Alle 22 la compieta. È sempre presente
un prete per la Confessione. 
Inizia il primo turno di vita comune per gli ado-
lescenti della Comunità Pastorale presso l’ora-
torio San Mauro di Bernareggio. 
Giovedì 5 marzo
I diciottenni alle 21 si ritrovano all’oratorio di
Aicurzio. Per i giovani alle 21 presso la casa par-
rocchiale: “Tisane di Vangelo”.
Venerdì 6 marzo
Via Crucis nelle parrocchie secondo l’orario feriale. 
Dalle 20.30 alle 21 in ogni chiesa parrocchiale
Via Crucis per le famiglie.
Sabato 7 marzo
In questo sabato e domenica, all’uscita delle
nostre chiese parrocchiali siamo chiamati a so-
stenere economicamente il Fondo di Solida-
rietà della Comunità Pastorale in favore delle
famiglie bisognose delle nostre parrocchie.
Alle 21 il gruppo teatrale “Bagai” propone uno
spettacolo presso il salone dell’oratorio di Vil-
lanova.
Domenica 8 marzo
III di Quaresima (Abramo). 
Le S. Messe centrali sono animate dalla IV ele-
mentare.
Si celebra la prima Confessione della IV ele-
mentare: alle 15 a Bernareggio e alle 16.30 a
Sulbiate per Villanova, Aicurzio e Sulbiate.
Alle 21 il gruppo teatrale “Bagai” ripropone lo
spettacolo presso il salone dell’oratorio di Vil-
lanova.

Martedì 10 marzo
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la par-
rocchia di Bernareggio.
Mercoledì 11 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di febbraio presso la
chiesa di Bernareggio. Dopo la S. Messa segue
la serata di Emmaus; esposizione eucaristica e
adorazione personale. Alle 22 la compieta. È
sempre presente un prete per la Confessione. 
Inizia il secondo turno di vita comune per gli
adolescenti della Comunità Pastorale presso
l’oratorio San Mauro di Bernareggio. 

Giovedì 12 marzo
I diciottenni alle 21 si ritrovano all’oratorio di
Aicurzio. Per i giovani alle 21 presso la casa par-
rocchiale di Bernareggio: “Tisane di Vangelo”.
Venerdì 13 marzo
Via Crucis nelle parrocchie secondo l’orario feriale. 
Dalle 20.30 alle 21 in ogni chiesa parrocchiale
Via Crucis per le famiglie. 
Domenica 15 marzo
IV di Quaresima (Cieco nato). 
Le S. Messe centrali sono animate dalla I
media. 
In questa domenica viene trasmessa in diretta
da Rete 4 la S. Messa dalla chiesa di Bernareg-
gio alle 10. Per motivi organizzativi la parteci-
pazione è ad invito per permettere la
rappresentanza di tutte e quattro le parrocchie
della Comunità Pastorale (inoltre è una S.
Messa fuori orario e bisogna garantire una giu-
sta presenza).
Per questioni tecniche la S. Messa delle 9 a Ber-
nareggio è anticipata alle 8 e la S. Messa delle
11.15 si celebra nel salone dell’oratorio San
Mauro.

Martedì 17 marzo
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la par-
rocchia di Bernareggio. 
Mercoledì 18 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di febbraio presso la
chiesa di Villanova. 
Dopo la S. Messa segue la serata di Emmaus;
esposizione eucaristica e adorazione perso-
nale. Alle 22 la compieta. È sempre presente
un prete per la Confessione. 
Inizia il terzo turno di vita comunitaria degli
adolescenti.
Giovedì 19 marzo
Solennità di S. Giuseppe padre adottivo del Si-
gnore Gesù.
Specifichiamo “adottivo” rispetto a “padre pu-
tativo”, come è sempre stato definito San Giu-
seppe. Il dizionario Treccani dice: “putativo,
aggettivo [dal lat. tardo putativus «presunto,
apparente»]. Invece S. Giuseppe, come ogni
padre adottivo, non è padre apparente o pre-
sunto ma è padre realmente per Gesù, anche
se il Figlio di Dio è generato dallo Spirito Santo
in Maria Vergine).
I diciottenni alle 21 si ritrovano all’oratorio di
Aicurzio. Per i giovani alle 21 presso la casa par-
rocchiale: “Tisane di Vangelo”.
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Venerdì 20 marzo
Via Crucis nelle parrocchie secondo l’orario feriale. 
Dalle 20.30 alle 21 in ogni chiesa parrocchiale
Via Crucis per le famiglie.
Sabato 21 marzo
Si tiene la raccolta viveri della II e III media di
Bernareggio. Le famiglie sono invitate a conse-
gnare gli alimenti a lunga scadenza presso uno
di questi tre punti di raccolta: oratorio San
Mauro, Cooperativa Millemani o C.d.A. di via
Dante .
Presso la scuola dell’infanzia di Sulbiate alle
15.30: “Festa di S. Giuseppe” (patrono della
scuola) in onore di tutti i papà.
Domenica 22 marzo
V di Quaresima (Lazzaro). 
A Bernareggio “S. Messa bimbi”(alle 10.45 i
bambini si incontrano all’oratorio S. Agnese). 
Ad Aicurzio alla S. Messa delle 10 sono presenti
i bimbi della scuola dell’Infanzia per celebrare
il patrono S. Giuseppe e festeggiare i loro papà.
“Domenica insieme” nelle parrocchie per le fa-
miglie di III elementare: celebrazione della S.
Messa, pranzo condiviso in oratorio e piccolo
laboratorio. Le S. Messe centrali sono animate
dalla III elementare.
Nel pomeriggio la commissione famiglia pro-
pone un momento di riflessione per le coppie,
di qualsiasi età, sul tema della sessualità; con-
fronto sul corpo e gli affetti. 
La relazione è affidata alla dottoressa Rita Ci-
ceri, docente di psicologia dell’Università Cat-
tolica (saremo informati in seguito sui dettagli). 
Alle 19 presso l’oratorio di Sulbiate “serata di
Emmaus” per adolescenti (testimonianza e
cena insieme).

Lunedì 23 marzo
Per chi è libero e per la terza età viene propo-
sto il ritiro di Quaresima presso la Villa Sacro
Cuore di Triuggio. Partenza alle 8.30, medita-
zione, possibilità di Confessione, S. Messa,
pranzo, Via Crucis, conclusione e rientro per le
17 circa.
Alle 17 Confessioni di Pasqua per le medie e le
superiori di Villanova
Martedì 24 marzo
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la par-
rocchia di Bernareggio.
Alle 17 Confessioni per la I media a Bernareg-
gio. Alle 21 per gli adolescenti di Bernareggio.
Alla via Crucis in Duomo a Milano è invitata la
zona pastorale di Monza; comunicheremo le
modalità di partecipazione.

Mercoledì 25 marzo
Solennità dell’Annunciazione del Signore.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di marzo presso la chiesa
di Aicurzio. 
Dopo la S. Messa segue la serata di Emmaus;
esposizione eucaristica e adorazione perso-
nale. Alle 22 la compieta. È sempre presente
un prete per la Confessione. 
Sempre ad Aicurzio, alle 21, Confessioni adole-
scenti di Aicurzio e Sulbiate.
Giovedì 26 marzo
Alle 16.45 Confessioni per la V elementare e le
medie di Aicurzio.
Per i genitori, degli iscritti al pellegrinaggio a
Roma della III media, riunione alle 21 presso
l’oratorio di Aicurzio.
Venerdì 27 marzo
Via Crucis nelle parrocchie secondo l’orario feriale. 
Alle 16 Confessioni per la II e la III media di Ber-
nareggio. 
Alle 16.45 Confessioni per la V elementare a
Villanova.
In serata la grande Via Crucis tradizionale in
processione.
Il percorso attraverserà tutte e quattro le par-
rocchie 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 per-
corso. La Via Crucis verrà effettuata con qual-
siasi tempo: si tratta, infatti, di un cammino
penitenziale.
Sabato 28 marzo
Sabato “in Traditione Symboli” (nella consegna
del simbolo di fede). 
Alle 10.30 Confessioni per la V elementare a
Bernareggio.
Alle 14.30 Confessioni per la V elementare e, a
seguire, le medie a Sulbiate.
Alle 15 a Bernareggio incontro dei genitori del
Battesimo di Bernareggio e Villanova. 
In Duomo a Milano alle 20.45, con l’Arcive-
scovo, si celebra la veglia dei giovani e diciot-
tenni con la consegna del “Credo” ai
catecumeni adulti che riceveranno il Batte-
simo.
Incontro del gruppo famiglia a Villanova.
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Settimana “Autentica”
Domenica 29 marzo
Domenica delle Palme. 
Durante le S. Messe centrali del mattino (animate dalla 
V elementare) processione dei ragazzi con l’ulivo benedetto. 
Lunedì 30 marzo
Lunedì Santo.
Martedì 31 marzo
Martedì Santo. 
Alle 6.30 celebrazione delle lodi presso la parrocchia di Bernareggio.
Dalle 18 alle 20 un prete sarà a disposizione in ogni chiesa parrocchiale per confessare chi torna
dal lavoro (verrà esposto l’avviso con i turni di presenza).
Mercoledì 1 aprile
Mercoledì Santo. 
Dalle 17 alle 20 un prete sarà a disposizione in ogni chiesa parrocchiale per confessare chi torna
dal lavoro (verrà esposto l’avviso con i turni di presenza).
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di marzo presso la chiesa di
Sulbiate.
Dalle 21, sempre in chiesa a Sulbiate, saranno a disposizione tutti i nostri preti per le Confessioni.

Sacro triduo di 
Passione, Morte e Risurrezione del Signore
Giovedì 2 aprile
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 distribuiti nelle parrocchie.
Alle 16.30 tutti i ragazzi di 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 sacerdozio
e il comandamento dell’amore.
Alle 21 “Missa in Coena Domini” nelle quattro parrocchie.
Venerdì 3 aprile
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.
Sabato 4 aprile
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.
Ore 21 Veglia di Risurrezione nelle 4 parrocchie. È la S. Messa più importante dell’anno ed è
importante parteciparvi!
Inoltre in questa giornata ricorre il 70° anniversario della morte del servo di Dio don Mario Ciceri,
sepolto presso la chiesa di Sulbiate. Per questo ricordo, la veglia pasquale a Sulbiate sarà presie-
duta da sua Eminenza il cardinale Dionigi Tettamanzi. 
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Domenica 5 aprile
Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Si-
gnore. 
S. Messe secondo l’orario festivo. A Sulbiate
alle 10 si tiene anche la “S. Messa bimbi”.

Lunedì 6 aprile
Lunedì dell’Angelo. 
Non è di precetto ma è lodevole partecipare al-
l’Eucaristia. Le S. Messe seguono questo orario:
Bernareggio 9 e 11.15;
Aicurzio e Villanova 10.
Sulbiate 9 (Centro madre Laura) e 10 (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 pro-
fessione di fede (fino all’udienza del papa di
mercoledì in piazza S. Pietro).
Mercoledì 8 aprile
In mattinata siamo invitati a seguire su TV 2000
l’udienza del papa alla quale partecipano i no-
stri ragazzi, con tutte le III medie della nostra
Diocesi.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di marzo presso la chiesa
di Bernareggio. 
Giovedì 9 aprile
Nell’ottava di Pasqua, in questo giorno, si cele-
bra la deposizione di S. Ambrogio. 
Sabato 11 aprile
Alle 8 partenza, per la II media della Comunità
Pastorale, per la due-giorni a Torino.
Incontro del gruppo famiglia a Villanova.
Domenica 12 aprile
II di Pasqua “In Albis depositis”. 
In mattinata, sui sagrati delle quattro parroc-
chie, vendita fiori del gruppo Alpini per il no-
stro Fondo di Solidarietà per le famiglie
bisognose.
Alle 15 Battesimi a Bernareggio; alle 16.30 pos-
sibilità di Battesimi a Villanova.
Seguendo le linee pastorali della Chiesa mila-
nese, sul tema di Expo 2015 “Nutrire il pia-
neta”, viene proposta per tutto il decanato di
Vimercate una festa a Mezzago (saremo infor-
mati sui dettagli). 

Martedì 14 aprile
Alle 21 presso il santuario di Vimercate viene
proposto il quinto incontro della Scuola della
Parola – Lectio divina adulti.
Mercoledì 15 aprile
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di marzo presso la chiesa
di Villanova. 
Domenica 19 aprile
III di Pasqua. 
A Bernareggio “S. Messa bimbi” (alle 10.45 i
bambini si incontrano all’oratorio S. Agnese). 
Alle 14 la I media di Aicurzio, Sulbiate e Villa-
nova, con i genitori, parte per il battistero roma-
nico di Agliate dove rinnova le promesse
battesimali in preparazione alla Confermazione.

Lunedì 20 aprile
Alle 21, Consiglio Pastorale della Comunità Pa-
storale presso la sala Cavaletti di Sulbiate.
Mercoledì 22 aprile
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di marzo presso la chiesa
di Aicurzio. 
Sabato 25 aprile
S. Marco evangelista. 
Festa civile della liberazione. 
Inizia il torneo di calcio per ragazzi organizzato
dal C.S.V. presso il campo sportivo “Corno Ri-
naldo ed Albino” di Villanova.
Il gruppo Alpini propone, alle 21 presso la
chiesa di Bernareggio, un concerto del coro al-
pino “Orobica”.
Domenica 26 aprile
IV di Pasqua.
A Bernareggio, S. Messa del gruppo Alpini alle
11.15.
Alle 14 la I media di Bernareggio, con i genitori,
parte per il battistero romanico di Agliate dove
rinnova le promesse battesimali in prepara-
zione alla Confermazione.

Lunedì 27 aprile
Memoria di S. Gianna Beretta Molla.
Mercoledì 29 aprile
Festa di S. Caterina da Siena patrona d’Italia e
d’ Europa.
Alle 20.30 celebrazione dell’Eucaristia presso
la chiesa di Bernareggio.
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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

Domenicali
Bernareggio   9 - 11.15 - 18
Villanova 8 - 10
Aicurzio 8 - 10
Sulbiate 9   (Centro M. Laura)

10 (Chiesa di S. Antonino) 
18 (Chiesa di S. Pietro)

Vigiliari del sabato sera
Bernareggio 18
Villanova 18
Aicurzio 18.30
Sulbiate 17.30 (Chiesa di S. Antonino)

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, chiesa di S. Pietro 

Martedì alle 8.30, chiesa di S. Antonino
Mercoledì alle 8, casa madre suore
Giovedì alle 8.30, chiesa di S. Antonino 
Venerdì alle 8 Centro M. Laura

Feriali 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

S. Messe

Confessioni mensili del sabato pomeriggio

Oratorio San Mauro di Bernareggio: Via Obizzone 31 - Tel. 0396884432


