
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

I care

Numero 28 - Maggio 2015

Un grande prete e testimone profetico, don Lorenzo Milani, nella “Lettera
ai giudici” racconta questo particolare del suo metodo educativo:

Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care”. 
È il motto intraducibile dei giovani americani migliori: 

“Me ne importa, mi sta a cuore”. 
È il contrario esatto del motto fascista: “Me ne frego”.

Questo particolare, fin da quando ho conosciuto l’autore citato, mi ha
sempre colpito. Abbiamo appena celebrato il 70° anniversario della Li-
berazione e stiamo ricordando il centenario dell’entrata dell’Italia nella
Grande Guerra (“inutile strage”, come la definì Benedetto XV). Nei nostri
giorni assistiamo a preoccupanti manifestazioni di terrorismo a livello
mondiale, a calamità devastanti, a guerre ancora inutili, assistiamo im-
potenti al naufragare di tante vittime in mare e navighiamo dentro una
crisi economica che stenta a scomparire.
Verrebbe voglia di dire che noi non possiamo fare nulla, ma sarebbe una
tentazione disfattista. Incominciare a dire “I care” (che si pronuncia: “Ai
cher”) cioè “me ne importa, mi sta a cuore” è già un atto di libertà fon-
damentale. Anche se non siamo noi a decidere la soluzione di problema-
tiche mondiali, europee e nazionali, tuttavia il nostro interesse, il nostro
informarci correttamente e, soprattutto, il nostro partecipare alle vicende
del mondo, dell’Europa e dell’Italia è già una risposta cristiana importante
e per questo veramente umana.
“Libertà è partecipazione” cantava il grande poeta Giorgio Gaber. Se io
partecipo alla vita degli uomini e mi sento partecipe dell’altro e della sua
dignità allora sono veramente libero.
Personalmente sono stufo di chi, con il piglio del cialtrone, è contro tutti

e tutto e vive la sua presunta libertà insultando,
lamentandosi e rifiutando gli altri e le loro opi-
nioni. 
Preferisco quelli che, nel loro piccolo e magari
in silenzio, tutti i giorni giocano la loro libertà
nel darsi da fare per qualcosa e per qualcuno.
Così nel mondo, nella società, nelle associazioni,
in politica ma anche nella Chiesa. 
C’è il rischio, dal Concilio Vaticano II in poi ormai
tremendamente fuori moda, di pensare che la
Chiesa sia un affare dei preti. Il rischio è soste-
nuto dall’idea che, se la Chiesa è dei preti, allora
i fedeli sono dei semplici clienti che usufrui-
scono di alcuni servizi. Il criterio è molto co-
modo ma tremendamente datato e, soprat-
tutto, non c’entra niente con il Vangelo di Gesù
e il cammino della Chiesa.
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Dice la Costituzione dogmatica del Vaticano II, “Lumen Gentium” al nu-
mero 33:
“I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell’unico corpo di Cristo
sotto un solo capo, sono chiamati chiunque essi siano, a contribuire come
membra vive, con tutte le forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla
grazia del Redentore, all’incremento della Chiesa e alla sua santificazione
permanente”.
Questo basta a dire che tutti siamo chiamati a collaborare dentro la
Chiesa, come siamo capaci e con le nostre capacità. È bello quando qual-
cuno si fa avanti e dice: “Io sono quello che sono, ma offro la mia dispo-
nibilità a fare il catechista, magari servirà a me come cammino
personale”. Qualcuno dà la disponibilità per altri servizi, anch’essi impor-
tanti, come quello di leggere o cantare in chiesa, o quello di visitare le
famiglie per Natale… altri sono disponibili per le pulizie, per alcuni lavori
o anche per cucinare… sono tutti servizi importanti di collaborazione che
mi fanno dire, in primo luogo, a chi già lo fa in qualsiasi ambito: “Grazie!” 
In secondo luogo vorrei invitare sempre più persone ad offrire la loro col-
laborazione per le diverse mansioni e per la partecipazione alla vita delle
commissioni della Comunità Pastorale.
C’è anche un passo in più: è importante essere collaboratori, ma è ancora
meglio essere corresponsabili dentro la Chiesa. Sentire la Chiesa,
la diocesi, la zona, il decanato, la Comunità Pastorale, la par-
rocchia come qualcosa che ti appartiene, che ti fa soffrire,
appassionare. Essere corresponsabili significa questo.
Nel cammino di corresponsabilità ecclesiale, il Consiglio
Pastorale ha una notevole importanza.
Esso non è il luogo dove, primariamente, si decide. Per
sua natura, il Consiglio Pastorale è consultivo. Nella co-
munione gerarchica della Chiesa, la decisione finale
spetta al pastore della comunità. La nostra diocesi, poi,
ha fatto la scelta di costituire attorno al parroco delle Co-
munità Pastorali la “diaconia” (dal greco “servizio”). Essa è
composta (nel nostro caso) dai preti della comunità e da alcune
religiose ed ha il compito di aiutare il sottoscritto a fare le scelte che gui-
dano il cammino delle nostre quattro parrocchie.
I fedeli laici partecipano al cammino della comunità con il Consiglio Pa-
storale. Esso è il primo luogo di riferimento per me e per la diaconia dei
consacrati per ascoltare il popolo di Dio che ci è affidato. Vi assicuro che
è veramente il luogo dove, in libertà, si esprimono pareri e si indicano di-
segni di comunione. Per me è stato importante in questi anni avere un
unico Consiglio Pastorale per la Comunità Pastorale (C.P.C.P). È lì che ab-
biamo sempre verificato le scelte che hanno accompagnato i primi passi
della neonata Comunità Pastorale. È lì che ho sentito l’accompagnamento
e l’affetto di cristiani che vogliono mettersi in discussione.
Il primo Consiglio che abbiamo avuto era di nomina mia: alcuni consiglieri
dei precedenti Consigli Pastorali di ogni parrocchia sono stati chiamati a
far parte del Consiglio dell’intera Comunità. 
Tre anni fa abbiamo tenuto le elezioni dei membri dell’attuale Consiglio
Pastorale. 
La nostra diocesi di Milano, nello scorso mese di Aprile in occasione dei
rinnovi dei Consigli di partecipazione diocesani, ha chiesto alle parrocchie
e alle Comunità Pastorali di rinnovare anche i propri Consigli. Noi, avendo

questo Consiglio solo da tre anni, abbiamo di-
scusso all’interno di esso circa questa possibilità
e poi ne abbiamo parlato anche in diaconia.
Ho preso quindi la decisione di parlarne con il
nostro Vicario Episcopale di zona,  mons. Patri-
zio Garascia, e di esporre a lui quanto segue, per
avere un parere in merito:
- Il nostro Consiglio Pastorale ha solo tre anni e
quindi non ha compiuto i cinque che ne deter-
minano la scadenza.
- La costituzione della Comunità Pastorale ha
determinato una maggior fatica a far conoscere
le persone tra loro e a generare le necessarie di-
namiche di comunione.
- Essendo il primo Consiglio eletto della Comu-
nità Pastorale, sta lavorando su progetti e per-
corsi che chiedono necessariamente tempi più
prolungati di verifica.
- Mantenendo lo stesso Consiglio, fino a che
sarà ritenuto opportuno, voglio rinnovare la mia

fiducia e stima anche ai membri dei Con-
sigli Affari Economici di ogni parroc-

chia (C.A.E.P.) che hanno avviato
un’iniziale forma di collabora-
zione unitaria con riferimento
ad un responsabile laico che
aiuta il parroco in queste man-
sioni (mantenendo distinti i
conti di ogni singola parroc-

chia, come fatto fin ora). 
Il Vicario ha confermato la mia

scelta personale su questi punti e
quindi, come parroco, confermo gli at-

tuali Consigli Pastorale ed Economico, conti-
nuando il nostro cammino in serenità e spirito
di appartenenza alla nostra chiesa di Milano.
Invito tutti a non vivere un atteggiamento di de-
lega passiva nei confronti degli attuali consi-
glieri; impegniamoci a conoscerli meglio e a
sostenerli.
Quando ci sono suggerimenti, consigli perso-
nali, persino lamentele, non prendiamo la via
del “mormorio” pseudo-nascosto che avvilisce
la Comunità. Sfruttiamo la possibilità di avere
un Consiglio Pastorale che ha dei membri ai
quali possiamo rivolgerci perché si facciano
espressione delle nostre idee. Così, e solo così,
la comunità cresce.
Quindi chiunque voglia farsi avanti per parteci-
pare più attivamente alla vita della Comunità
Pastorale, in ogni ambito, è benvenuto!

Ciao, “I care”, don Luca



Venerdì 1 maggio
Memoria di S. Giuseppe lavoratore. 
Festa civile dei lavoratori. 
A Milano, inaugurazione EXPO 2015.
Alle 21 apertura del mese mariano con rosario
per la Comunità Pastorale dall’oratorio di Ai-
curzio al Santuario di Campegorino.
Sabato 2 maggio
Memoria di S. Atanasio. 
Vigilia di Santa Croce in Campegorino. Dalle 16,
benedizioni in Santuario e possibilità di confes-
sarsi. La S. Messa delle 18.30 è in Santuario.
Alle 15 incontro genitori del Battesimo in se-
greteria parrocchiale a Bernareggio. 
Domenica 3 maggio
V di Pasqua. 
Ad Aicurzio, festa di Santa Croce in Campegorino. 
La S. Messe delle 8 si celebra al Santuario,
quella delle 10 sul piazzale adiacente il Santua-
rio. Segue la benedizione degli automobilisti
davanti al Santuario. Nel pomeriggio dalle 15
in poi, preghiera di benedizione delle persone.
Alle 18 S. Messa in santuario e, alle 19, cele-
brazione dei vesperi di chiusura.

Lunedì 4 maggio
Alle 20.30 si prega il Santo Rosario nelle par-
rocchie (di volta in volta viene comunicato il
luogo negli avvisi parrocchiali).
Alle 20.30 si prega il Santo Rosario presso la
scuola dell’infanzia San Giuseppe di Sulbiate.
Martedì 5 maggio
Alle 21 presso la chiesa di Bernareggio si tiene
l’incontro dei genitori dei ragazzi di Ia media in
preparazione alla Cresima dei loro figli.
Mercoledì 6 maggio
Ad Aicurzio, il mercoledì, la S. Messa delle 8.45
si celebra in Santuario.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Sul-
biate in ricordo dei defunti del mese di aprile;
dalle 19 un prete è a disposizione per le Con-
fessioni.
Giovedì 7 maggio
Alle 21 presso l’oratorio di Aicurzio viene pro-
posto il cineforum a cura della Commissione
Cultura della Comunità Pastorale dal titolo “Il
mio grosso grasso matrimonio greco” con com-
mento del dott. Davide Brambilla, laureato in
storia e critica del cinema.

Venerdì 8 maggio
Memoria di S. Vittore. 
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pastorale
presso le suore della scuola dell’infanzia Torna-
ghi in via Lanfranconi a Villanova. Sono parti-
colarmente invitati i ragazzi di IIIa elementare
con i loro genitori.
Sabato 9 maggio
Alle 9.15 si tiene il ritiro dei ragazzi/e della
Prima Comunione di Bernareggio all’oratorio S.
Agnese; quelli di Villanova ed Aicurzio vanno a
Sulbiate. 
Si tiene il secondo turno della due-giorni di for-
mazione animatori dell’oratorio feriale a Pa-
sturo.
Alle 15 Battesimi ad Aicurzio. 
In questi sabato e domenica si tiene la vendita
del riso fuori dalle chiese. 
Alle 19.30 presso l’oratorio S. Mauro, cena so-
lidale con testimonianza dell’associazione “In-
sieme si può fare ONLUS” operante in Siria e
Turchia. 
Alle 19.30, gruppo famiglia a Villanova.
Alle 21 presso il Santuario di Campegorino,
concerto di musica sacra e gospel.
Domenica 10 maggio
VI di Pasqua. 
Alle 10 a Sulbiate, “S. Messa bimbi” in oratorio e
festa del Gruppo Sportivo Sulbiatese. Celebra
don Alessio Albertini, assistente nazionale CSI.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareg-
gio e Sulbiate; alle 16.30 Battesimi a Villanova.

Lunedì 11 maggio
La Comunità Pastorale compie il pellegrinaggio
alla Sacra Sindone a Torino. 
Dopo la visita alla Sindone, S. Messa presso il
santuario della Consolata, visita al Servizio Mis-
sionario Giovani presso l’arsenale della pace e
preghiera sulla tomba di San Giovanni Bosco
nel bicentenario della nascita.
Alle 20.30, Santo Rosario nelle parrocchie.
Martedì 12 maggio
Alle 17 Confessioni per i ragazzi della Prima Co-
munione di Bernareggio.
Dalle 18 alle 20 in ogni parrocchia, Confessioni
per i genitori della Prima Comunione.
Alle 21 presso il Santuario della Beata Vergine
del Rosario di Vimercate, con una S. Messa si
conclude il percorso della Scuola della Parola -
Lectio Divina adulti.

Di settimana in settimana...
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Mercoledì 13 maggio
Memoria della Madonna di Fatima.
Alle 16.30 a Villanova, Confessioni per i ragazzi
della Prima Comunione.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Ber-
nareggio in 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
i genitori della Prima Comunione.
Giovedì 14 maggio
Solennità dell’Ascensione del Signore.
Alle 17 ad Aicurzio, Confessioni per i ragazzi
della Prima Comunione.
Alle 21 S. Messa dell’Ascensione (per chi la-
vora) presso la parrocchia di Villanova.
Venerdì 15 maggio
Alle 16.45 a Sulbiate, Confessioni per i ragazzi
della Prima Comunione.
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pastorale sul
sagrato della chiesa di Bernareggio: è particolar-
mente invitata la V elementare con i genitori.
Sabato 16 maggio
Alle 15 Prima Comunione a Bernareggio. 
Alle 18 Prima Comunione a Villanova.
Domenica 17 maggio
V di Pasqua.
Alle 10 Prima Comunione ad Aicurzio. 
Alle 15 Prima Comunione a Sulbiate.

Lunedì 18 maggio
In serata viene proposta una manifestazione di
preghiera, riflessione e spettacolo sulle tema-
tiche pastorali riguardanti EXPO 2015 “Nutrire
il pianeta”. L’evento si tiene in Piazza Duomo a
Milano e viene trasmesso in diretta TV nazio-
nale su TV 2000 (canale 28). 
Sono sospesi i rosari nelle parrocchie.
Martedì 19 maggio
Alle 20.30 presso il castello di Sulbiate, S.
Messa per l’associazione culturale “S. Ambro-
gio” in ricordo dei benefattori vivi e defunti.
Mercoledì 20 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Vil-
lanova in ricordo dei defunti del mese di aprile;
dalle 19 un prete è a disposizione per le Con-
fessioni.
Giovedì 21 maggio
In ricordo della fondatrice Madre Laura, le
suore di Sulbiate propongono un pellegrinag-
gio alla basilica di S. Maria di Valverenda a Lo-
vere (BG). Iscrizioni presso la casa madre di
Sulbiate.

Giovedì 21 maggio (continuo)
Alle 21 presso l’oratorio di Villanova, cineforum
a cura della Commissione Cultura della Comu-
nità Pastorale dal titolo “East is east” con com-
mento del dott. Davide Brambilla laureato in
storia e critica del cinema.
Presso il teatro di Concorezzo i catechisti del-
l’Iniziazione Cristiana del decanato s’incon-
trano per la presentazione del nuovo progetto
di catechesi.
Venerdì 22 maggio
Memoria di S. Rita da Cascia.
Alle 16 presso il Santuario di Santa Croce in
Campegorino ad Aicurzio, S. Messa per anziani
ed ammalati con amministrazione del sacra-
mento dell’Unzione degli Infermi (organizze-
remo i trasporti).
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pastorale
a Sulbiate: in occasione dell’anno dedicato alla
vita consacrata, la preghiera mariana si terrà
presso la casa madre delle suore di Sulbiate. 
Sono particolarmente invitati i ragazzi della
Prima Comunione per la loro consacrazione a
Maria. A seguire, rinfresco.
Sabato 23 maggio
Alle 8.30 presso l’oratorio S. Agnese di via Li-
bertà a Bernareggio, ritiro dei cresimandi della
Comunità Pastorale (incontro con Mons. Patri-
zio Garascia, vicario episcopale della zona pa-
storale di Monza e ministro della Cresima).
Alle 16, concerto di musica classica in chiesa a Ber-
nareggio per il 25° della cooperativa Millemani.
A Pasturo gli animatori dell’oratorio feriale vi-
vono un altro turno di formazione. 
Si vive in diocesi la raccolta indumenti Caritas.
Domenica 24 maggio
Solennità di Pentecoste.
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. 
Alle 16 l’Azione Cattolica adulti propone il pro-
prio incontro presso l’oratorio di Aicurzio.

Lunedì 25 maggio
Alle 20.30 Santo Rosario nelle parrocchie. 
Alle 20.30 Santo Rosario presso la scuola del-
l’infanzia San Giuseppe di Aicurzio.
Martedì 26 maggio
Memoria di S. Filippo Neri. 
Alle 21 ad Aicurzio, Santo Rosario presso la Ma-
donna della Neve in Castel Negrino.
Alle 21 presso l’oratorio San Mauro di Berna-
reggio, incontro dei genitori dei partecipanti
alla vacanza degli oratori (primo turno).
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Mercoledì 27 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Aicur-
zio in 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 Bernareg-
gio, incontro dei genitori dei partecipanti alla va-
canza degli oratori (secondo e terzo turno).
Giovedì 28 maggio
In serata conclusione del mese mariano: pelle-
grinaggio a piedi al Santuario di San Francesco
dei frati di Oreno. I dettagli nel riquadro.
Sabato 30 maggio
Alla S. Messa delle 18 si celebrano gli anniver-
sari di matrimonio a Bernareggio.
Domenica 31 maggio
SS. Trinità
Alla S. Messa delle 10 si celebrano gli anniver-
sari di matrimonio a Villanova.
Presso il CDA di Bernareggio in via Dante si
tiene la “Festa dei Popoli”.

Lunedì 1 giugno
Memoria di S. Giustino. 
Alle 17 Confessioni per i cresimandi di Villanova.
Dalle 18 alle 20 Confessioni per genitori e padrini
della Cresima presso le quattro parrocchie.

Martedì 2 giugno
Festa civile della Repubblica.
Alle 11 S. Messa in parrocchia a Bernareggio
per il 25° della cooperativa Millemani. 
Nel pomeriggio i cresimandi della diocesi in-
contrano il cardinale Arcivescovo allo stadio
Meazza di S. Siro a Milano.
Mercoledì 3 giugno
Alle 17 Confessioni per i cresimandi di Berna-
reggio.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Sul-
biate in ricordo dei defunti del mese di maggio. 
Dopo la S. Messa a Sulbiate, possibilità di Con-
fessioni per genitori e padrini della Cresima.
Giovedì 4 giugno
Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore
(Corpus Domini). 
Adorazione nelle parrocchie. 
Alle 16.30 Confessioni per i cresimandi di Ai-
curzio.
Alle 20.30 S. Messa presso la chiesa di Aicurzio
e, alle 21, solenne processione eucaristica della
Comunità Pastorale da Aicurzio alla chiesa di
Bernareggio.
Venerdì 5 giugno
Alle 16.30 Confessioni per i cresimandi di Sulbiate.

Giovedì 28 maggio: Pellegrinaggio mariano

A conclusione del mese mariano, terremo nella serata di giovedì 28 maggio un pellegri-
naggio a piedi al Santuario di San Francesco dei frati di Oreno.

18.30 partenza dalla chiesa di Sulbiate 
18.45 passaggio alla chiesa di Aicurzio
19.00 passaggio al semaforo del cimitero di Bernareggio 
19.10 Passaggio rotonda di Villanova 
Proseguimento su ciclabile e marciapiedi in Vimercate con due brevi soste di preghiera.
20.30 (circa) Arrivo a Oreno e cena al sacco nel giardino dei frati 

(se piove, saloni a disposizione).
21.00 Rosario nel santuario di S. Francesco con chi ci raggiunge per quell’ora in auto. 

Distanze approssimative:
Da Sulbiate circa 9 km; Da Aicurzio circa 7,5 km; 
Da Bernareggio circa 6 km; Da Villanova circa 5,2 km.

Altre indicazioni: 
Il pellegrinaggio verrà effettuato 
con qualsiasi tempo meteorologico. 
Al pellegrinaggio sono particolarmente invitati 
i cresimandi e i ragazzi delle medie e superiori.
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Sabato 6 giugno
Alla S. Messa delle 17.30 anniversari di matri-
monio a Sulbiate.
Domenica 7 giugno
II dopo Pentecoste. 
Alla S. Messa delle 10 anniversari di matrimo-
nio ad Aicurzio.
Celebrazione delle Cresime: alle 15 a Bernareg-
gio e alle 18 a Sulbiate.

Lunedì 8 giugno
Ultimo Consiglio Pastorale della Comunità Pa-
storale dell’anno: alle 20 ritrovo in chiesa a Ber-
nareggio, preghiera e cena condivisa. 
Martedì 9 giugno
Inizio dell’oratorio feriale nelle quattro parroc-
chie.
Mercoledì 10 giugno
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Ber-
nareggio in ricordo dei defunti del mese di
maggio; dalle 19 un prete è a disposizione per
le Confessioni. 
Giovedì 11 giugno
Festa di S. Barnaba. 
Dalla serata di oggi a quella di sabato 13 si terrà
la “festa della birra” con musica e tavola calda
organizzata dal Centro Sportivo Villanova
presso il campo sportivo. 
Venerdì 12 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù. 
Sabato 13 giugno
Memoria del Cuore Immacolato di Maria. 
Alle 15 Battesimi ad Aicurzio. 
Nel pomeriggio si tiene il ritiro/verifica dei ca-
techisti.
Domenica 14 giugno
III dopo Pentecoste. 
Alle 15 Battesimi a Bernareggio; alle 16.30 Bat-
tesimi a Villanova.

Mercoledì 17 giugno
Gita degli oratori feriali della Comunità Pasto-
rale.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Vil-
lanova in ricordo dei defunti del mese di mag-
gio; dalle 19 un prete è a disposizione per le
Confessioni.
Venerdì 19 giugno
Festa dei Santi Gervaso e Protaso. 
Alle 21 S. Messa nella chiesetta dedicata ai
Santi Gervaso e Protaso a Bernareggio. 
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Domenica 21 giugno
IV domenica dopo Pentecoste. 
Festa del gruppo famiglia a Villanova e “Pranzo
d’estate” organizzato dal C.S.V. presso il salone
dell’oratorio. 
Alle 15, Battesimi a Bernareggio; alle 16.30 Bat-
tesimi a Villanova.

Mercoledì 24 giugno
Solennità della Natività di S. Giovanni Battista.
Gita degli oratori feriali.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Ai-
curzio in ricordo dei defunti del mese di mag-
gio; dalle 19 un prete è a disposizione per le
Confessioni.
Sabato 27 giugno 
Alle 19.15 raduno degli iscritti alla vacanza co-
munitaria delle famiglie di agosto presso l’ora-
torio San Mauro: presentazione delle vacanza
e cena insieme.
Domenica 28 giugno
V dopo Pentecoste. 
Si celebra a Sulbiate la festa dei SS. Pietro e
Paolo: alle 9 S. Messa presso il Centro Madre
Laura e benedizione dei pani alla chiesa di S.
Pietro; alle 18 presso la chiesa di S. Pietro, li-
turgia eucaristica dei SS. Pietro e Paolo; in gior-
nata il quartiere è animato dalla sagra. 
Alle 16 presso l’oratorio S. Agnese a Bernareg-
gio, l’Azione Cattolica adulti propone il proprio
incontro.

Lunedì 29 giugno
Solennità liturgica dei SS. Pietro e Paolo.
Mercoledì 1 luglio
Gita degli oratori feriali.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Sul-
biate in ricordo dei defunti del mese di giugno;
dalle 19 un prete è a disposizione per le Con-
fessioni.
Venerdì 3 luglio
Festa di S. Tommaso apostolo.
Sabato 4 luglio
Alle 15 genitori del Battesimo in segreteria par-
rocchiale a Bernareggio.
Domenica 5 luglio
VI dopo Pentecoste. 

Mercoledì 8 luglio
Gita degli oratori feriali.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Ber-
nareggio in ricordo dei defunti del mese di giu-
gno); dalle 19 un prete è a disposizione per le
Confessioni.
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Venerdì 10 luglio
Fine degli oratori feriali, tranne Aicurzio che
continua fino al 25 luglio (aperto a tutti i ragazzi
della Comunità Pastorale).
Sabato 11 luglio
Festa di S. Benedetto, patrono d’Europa.
Partenza primo turno delle vacanze dei ragazzi
della Comunità Pastorale (IVa, Va elementare e
Ia media).
Domenica 12 luglio
VII dopo Pentecoste.
Alle 15 Battesimi a Bernareggio (unico turno). 

Mercoledì 15 luglio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Vil-
lanova in ricordo dei defunti del mese di giu-
gno; dalle 19 un prete è a disposizione per le
Confessioni.
Sabato 18 luglio
Partenza secondo turno (IIa e IIIa media) e terxo
turno (adolescenti) delle vacanze dei ragazzi
della Comunità Pastorale. Rientro primo turno.
Domenica 19 luglio
VIII domenica dopo Pentecoste. 

Mercoledì 22 luglio
Memoria di S. Maria Maddalena.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Ai-
curzio in ricordo dei defunti del mese di giu-
gno; dalle 19 un prete è a disposizione per le
Confessioni.
Giovedì 23 luglio
Festa di S. Brigida, patrona d’Europa. 
Sabato 25 luglio
Rientro secondo e terzo turno dalle vacanze.
Domenica 26 luglio
IX domenica dopo Pentecoste. 

Mercoledì 29 luglio
Memoria di S. Marta.
Viene sospesa la S. Messa del mercoledì alle
20.30 anche per tutto il mese di Agosto.
Giovedì 30 luglio
Disponibilità per le Confessioni in occasione del
“perdono di Assisi”.
Domenica 2 agosto
X dopo Pentecoste. 
Festa di S. Maria degli Angeli alla Porziuncola:
si celebra il “perdono di Assisi”.

Martedì 4 agosto
Memoria di S. Giovanni Maria Vianney (il cu-
rato d’Ars) patrono dei parroci.
Sabato 8 agosto
Partenza della vacanza delle famiglie della Co-
munità Pastorale a Dimaro (TN) in Val di Sole.
Domenica 9 agosto
XI dopo Pentecoste.

Lunedì 10 agosto
Festa di S. Lorenzo, martire.
Martedì 11 agosto
Memoria di S. Chiara.
Venerdì 14 agosto
Sono sospese le S. Messe del mattino, in serata
si celebrano le vigiliari dell’Assunta.
Sabato 15 agosto
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria (Festa di precetto).
Le S. Messe della sera sono vigiliari della do-
menica. 
Domenica 16 agosto
XII dopo Pentecoste. 
Fine della vacanza delle famiglie.

Lunedì 17 agosto
Memoria di S. Massimiliano Maria Kolbe. 
Sabato 22 agosto
Memoria della Beata Vergine Maria Regina.
Domenica 23 agosto
Domenica che precede il martirio del Precursore. 
Si celebra la liturgia della festa di San Bartolo-
meo alla S. Messa delle 10 a Villanova. 

Lunedì 24 agosto
Festa di S. Bartolomeo, apostolo.
Mercoledì 26 agosto
Alle 21 celebrazione eucaristica al Santuario di
Campegorino in preparazione alla festa del
paese (ricordo dei defunti del mese di luglio e
agosto).
Venerdì 28 agosto
Memoria di S. Agostino.
Sabato 29 agosto
Martirio di S. Giovanni Battista. 
Domenica 30 agosto
I domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa di Aicurzio. Alle 10 S. Messa solenne e,
alle 17, vespero in chiesa parrocchiale.
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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


