
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

Un bambino concreto

Numero 31 - Dicembre 2015

Per chissà quale ragione riteniamo che tutto ciò
che riguarda la vita interiore dell’uomo non sia
qualcosa di concreto. 
Siamo credenti, sì, e anche praticanti, ma poi ri-
teniamo che la fede c’entri poco con la concre-
tezza della vita.
Questo è il grande
peccato con il quale
dobbiamo lottare e
non solo a Natale!
Il Natale che cele-
briamo è invece l’affer-
mazione più netta della
concretezza del nostro
Dio: Egli si fa uomo
quindi, molto concreta-
mente, dice di volersi
occupare di tutto
quello che riguarda la
nostra umanità. 
Il messaggio è così
semplice che rischia di
essere ridotto nella
sua portata: “Se vuoi
essere un uomo e una
donna realizzato/a
concretamente guarda
a me” dice il nostro Dio. 
E la cosa che mi stupisce sempre è che Dio non
si fa uomo adulto: si fa bambino. Non è scontato
tutto ciò: avrebbe potuto rivelarsi, questo mi-
stero del Dio che si fa uomo, in maniera di-

versa… Gesù avrebbe potuto nascere per poi nascondersi fino all’inizio
della sua missione (del resto ha passato parecchi anni nascosto a Naza-
reth prima d’incominciare la sua predicazione). Perché i Vangeli hanno
voluto parlarci di Maria e Giuseppe, di annuncio ai pastori, di visita dei
Magi, della Stella luminosa nel cielo di Betlemme? Perché tanto clamore

attorno ad una bambino? Perché tanta adora-
zione e perlopiù di gente povera o lontana verso
un bimbo in fasce? Ecco lo stupore di questo Na-
tale: un bimbo è una persona sì ma tutta in di-
venire! Il bambino è privo di parola, non si alza
sulle sue gambe, non prende decisioni, deve di-
pendere totalmente da altri… è ancora incom-
piuto nella sua umanità. Questa è la bellezza:
Dio ha voluto rendersi incompiuto come me per
dirmi che tutto ciò che rende incompiuta, anche
adesso la mia vita, Lui se l’è caricato sulle sue
spalle; l’ha provato. E più mi sento incompiuto
nella mia volontà, nei miei desideri, nelle mie
capacità e più devo sapere che Lui sta dalla mia
parte. 
Questo Anno Santo della Misericordia sta lì come
un monito prezioso a richiamarci questa realtà:
le mie fragilità, le mie debolezze, le mie paure, i
miei peccati, sono visitati da Lui, da Gesù.
E Lui vuole, anzi quest’anno me lo chiede con
forza, che io mi occupi seriamente e con com-
passione delle fragilità, delle debolezze, delle

paure, dei peccati persino, dei miei fratelli e sorelle.
Questa è la concretezza del nostro Dio per rendere il mondo che abitiamo
molto migliore rispetto a come l’abbiamo trovato.

Buona Natale! 
don Luca

Il soffio n° 31 - Pag. 1



Il soffio n° 31 - Pag. 2

Di settimana in settimana...
Domenica 13 dicembre
V d’Avvento. 
La II e la III media animano le S. Messe centrali
nelle parrocchie.
A Bernareggio alle 10.45 si svolge l’iniziativa “S.
Messa dei bimbi”.
Alle 15, celebrazione dei Battesimi a Bernareg-
gio e a Sulbiate. 
Si svolge la benedizione delle famiglie negli
oratori con don Christian: alle 15 all’oratorio di
Aicurzio e alle 16.30 all’oratorio di Villanova.
Da questo pomeriggio fino a domenica 10 gen-
naio 2016, è allestita, presso la vecchia cano-
nica di Sulbiate (in fianco alla chiesa
parrocchiale), la mostra dei presepi. Sarà pos-
sibile visitarla negli orari esposti nelle nostre
chiese.
Alle 19 presso l’oratorio S. Mauro di Bernareg-
gio si tiene il cammino catechistico per
18/19enni e giovani “verso Cracovia” (al ter-
mine cena insieme).

Lunedì 14 dicembre
Memoria di San Giovanni della Croce.
Benedizione natalizia nei negozi e nelle aziende
(quest’ultime con prenotazione presso la se-
greteria parrocchiale). 
Martedì 15 dicembre
Benedizione natalizia nei negozi e nelle aziende
(quest’ultime con prenotazione presso la se-
greteria parrocchiale). 
Alle 13.40 preghiera natalizia presso la Scuola
secondaria di Bernareggio. 
Il terzo incontro della Scuola della Parola – Lec-
tio Divina adulti, organizzata dall’Azione Catto-
lica del decanato e predicata da don Luca, si
tiene alle 21 presso la parrocchia di Burago.
Mercoledì 16 dicembre
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe.
Alle 16.45 Confessioni per la V elementare con-
temporaneamente a Villanova e ad Aicurzio. 
Alle 17.45 Confessioni ad Aicurzio e Villanova
per le medie.
Alle 20.30 si celebra a Villanova la S. Messa in
ricordo dei defunti del mese di novembre.
Dalle 19 possibilità di confessarsi.
Giovedì 17 dicembre
I feria prenatalizia “dell’Accolto”. Papa France-
sco compie 79 anni!
Alle 15 la scuola dell’infanzia Tornaghi di Villa-
nova compie il cammino verso la chiesa con la
benedizione di Natale.
Nel pomeriggio, al termine della scuola, inizia
la novena di Natale per i ragazzi con questo
orario: a Bernareggio alle 17, a Villanova alle
16.30, ad Aicurzio e a Sulbiate alle 16.45.

Giovedì 17 dicembre (continuo)
Alle 21 la Commissione Cultura propone una
serata di auguri natalizi con la proiezione del
film “Se Dio vuole”, con introduzione e com-
mento di don Luca. La proiezione sarà presso
l’oratorio di Aicurzio (con possibilità di parcheg-
gio nel cortile dell’oratorio). Al termine scam-
bio di auguri all’inizio della novena di Natale.
Venerdì 18 dicembre
II feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Alle 11.15 benedizione natalizia presso la
scuola dell’infanzia Bonacina di Bernareggio.
Alle 15 presso la casa madre delle suore di Sul-
biate si celebra la S. Messa nel ricordo di
Madre Laura.
Alle 16.30 benedizione natalizia presso la
scuola primaria di Villanova.
Alle 17 cammino di Natale della scuola dell’In-
fanzia S. Giuseppe di Aicurzio.
Alle 18 presso l’oratorio San Mauro, festa di Na-
tale della scuola dell’infanzia Bonacina.
Nel pomeriggio, dopo la scuola, novena di Na-
tale per ragazzi.
Sabato 19 dicembre
III feria prenatalizia “dell’Accolto”.
A Bernareggio alle 10.30 confessioni per la V
elementare.
A Sulbiate alle 14.30 confessioni per la V ele-
mentare e, a seguire, per le medie.
Alle 18 preghiera di benedizione e incontro con
don Christian per le società sportive presso la
palestra di Bernareggio.
In serata, cena di Natale del gruppo famiglia a
Villanova.
Domenica 20 dicembre
VI d’Avvento. “Dell’Incarnazione e della Divina
Maternità della Beata Vergine Maria”.
Alle 10, “S. Messa dei bimbi” a Sulbiate e ad Ai-
curzio. 
Si tiene dalle 15 alle 17 l’oratorio dei bimbi per
i bambini dai 4 ai 9 anni della Comunità Pasto-
rale presso l’oratorio S. Agnese a Bernareggio.
Sempre alle 15 in questo oratorio, benedizione
delle famiglie con don Christian.
Alle 17.30 in oratorio a Sulbiate, benedizione
delle famiglie con don Christian e, a seguire,
rappresentazione di Natale.
Alle 21.00 presso la chiesa di Bernareggio, l’am-
ministrazione comunale propone un concerto
gospel con il coro “INCONTROCANTO” come
scambio di auguri per il Natale.
Lunedì 21 dicembre
IV feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nel pomeriggio, dopo la scuola, novena di Na-
tale per ragazzi.
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Lunedì 21 dicembre (continuo)
Dalle 18 alle 20, Confessioni natalizie per ado-
lescenti, giovani ed adulti presso la parrocchia
di Bernareggio (don Paolo, don Fiorino, don
Maurizio e don Luca).
Martedì 22 dicembre
V feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nel pomeriggio, dopo la scuola, novena di Na-
tale per ragazzi. 
A Bernareggio dopo la novena, Confessioni per
le medie. 
Alle 21, Confessioni per adolescenti, giovani e
adulti presso la parrocchia di Villanova (don
Paolo, don Maurizio e don Luca).
Mercoledì 23 dicembre
VI feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nelle parrocchie, Confessioni fino alle 11:
a Bernareggio, dopo la S. Messa alle 8, don Fiorino;
a Villanova, dopo le lodi, don Maurizio;
ad Aicurzio, dopo la S. Messa alle 8.45, don Luca;
a Sulbiate, dalle 8,30 a S. Pietro, don Paolo. 
Nel pomeriggio, novena di Natale per ragazzi.
Dalle 18 alle 20 Confessioni natalizie per ado-
lescenti, giovani e adulti presso le parrocchie
di Aicurzio (don Maurizio) e Sulbiate (don Luca
e don Paolo).
Alle 20.30 S. Messa in ricordo dei defunti del mese
di novembre presso la parrocchia di Aicurzio.
Chi vuole può partecipare con don Christian,
alle 21 presso l’oratorio di Bellusco, al concerto
del gruppo rock dei seminaristi di Vengono de-
nominato “Parrock”.
Giovedì 24 dicembre
Vigilia di Natale. Sono sospese le S. Messe del
mattino.
Confessioni in mattinata dalle 9 alle 11:
a Bernareggio, don Fiorino e don Davide;
a Villanova, don Luca; 
ad Aicurzio, don Paolo; 
a Sulbiate, don Maurizio.
Confessioni nel pomeriggio dalle 15 alle 18:
a Bernareggio, don Fiorino e don Davide;
a Villanova, don Maurizio;
ad Aicurzio, don Luca;
a Sulbiate, don Paolo.
Alle 18 si celebra la S. Messa vigiliare di Natale
solo a Bernareggio.
Giovedì 24 dicembre (continuo)
Dalle 23.30 veglia di preghiera nelle quattro
parrocchie e…
Venerdì 25 dicembre
Solennità del Natale del Signore
…S. Messa di mezzanotte (alle 0.00) nelle quat-
tro parrocchie.
Al termine della S. Messa a Bernareggio, gli al-
pini offriranno, come da tradizione, panettone
e vin brûlé. L’ offerta libera sarà interamente
destinata al progetto proposto dalla diocesi per
il Libano
Le altre S. Messe seguono l’orario festivo.

Sabato 26 dicembre
Festa di S. Stefano protomartire.
Le S. Messe del mattino sono sospese e si ce-
lebrano le S. Messe vigiliari della domenica che
sono della liturgia di S. Stefano.
Partenza della vacanza invernale degli oratori
a Torgnon (AO).
Domenica 27 dicembre
Festa di S. Giovanni evangelista. 
Le S. Messe seguono l’orario domenicale.

Lunedì 28 dicembre
Festa dei Santi Innocenti.
S. Messe secondo l’orario feriale.
Mercoledì 30 dicembre
Fine della vacanza degli oratori a Torgnon (AO).
Giovedì 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.
Venerdì 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
invocazione per il nuovo anno civile. 
Sabato 2 gennaio
Memoria dei Santi Basilio Magno e Gregorio
Nazianzeno: non si celebra al mattino, ma in
serata si celebrano le S. Messe vigiliari della do-
menica.
Alle 15 incontro genitori del Battesimo a Ber-
nareggio.
Domenica 3 gennaio
Dopo l’Ottava del Natale. 
Da oggi fino al 6 gennaio si vive l’esperienza
dell’oratorio feriale invernale per i ragazzi delle
elementari e delle medie della Comunità Pa-
storale presso l’oratorio di Aicurzio (informa-
zioni e iscrizioni negli oratori).

Martedì 5 gennaio
Sono sospese le S. Messe del mattino: in serata
si celebrano le Messe vigiliari dell’Epifania. 
Mercoledì 6 gennaio
Solennità dell’Epifania del Signore
Di precetto con orario festivo delle S. Messe.
Nelle quattro parrocchie, alle 15.30, preghiera
e benedizione dei bambini.
Invitiamo tutti a questo momento di preghiera:
come i Magi portarono i doni al Signore, così cia-
scuno di noi è invitato a portare in chiesa cibo
per i poveri (raccogliamo alimenti a lunga con-
servazione, ma anche pannolini che verranno
consegnati ai nostri centri di distribuzione).
Giovedì 7 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Sulbiate. 



Venerdì 8 gennaio
Alle 17.30 si tiene presso la casa madre delle
suore di Sulbiate la “Preghiera della Misericordia”.
Alle 20.45 inizia il corso in preparazione al ma-
trimonio presso l’oratorio S. Agnese in via Li-
bertà a Bernareggio.
Domenica 10 gennaio
Festa del Battesimo del Signore.
Si celebrano i Battesimi sia nelle S. Messe cen-
trali che nel pomeriggio. 
Alle 15.30 presso il salone dell’oratorio di Vil-
lanova, tombolata proposta dal Centro Spor-
tivo Villanova

Mercoledì 13 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Bernareggio. Questa S. Messa viene
celebrata “per la vita” in comunione con il Cen-
tro Aiuto alla Vita del nostro decanato.
Venerdì 15 gennaio
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio Sant’Agnese di Bernareggio.
Sabato 16 gennaio
In serata si tiene il Gruppo famiglia a Villanova.
Domenica 17 gennaio
II domenica dopo l’Epifania. 
Giornata del dialogo ebraico cristiano.
Alle 15 si tiene la marcia per la Pace e l’integra-
zione: “Popolo in camino per la pace”. Si
ricorderanno tutte le marce per la Pace che
sono state significative per camminare insieme 
contro tutte le violenze.
Partenza alle 15 dalla palestra di Aicurzio e,
attraversando Bernareggio, conclusione al-
l’oratorio di Villanova con accensione del tra-
dizionale falò.

Lunedì 18 gennaio
Festa della cattedra di S. Pietro. 
Inizio ottavario di preghiera per l’unità dei cri-
stiani.
Alle 15 presso la casa madre delle suore di Sul-
biate si celebra la S. Messa nel ricordo di
Madre Laura.
Alle 21 Consiglio Pastorale della Comunità Pa-
storale presso la sala Cavaletti a Sulbiate.
Mercoledì 20 gennaio
Memoria di S. Sebastiano martire.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso 
la chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è di-
sponibile per le confessioni.
Venerdì 22 gennaio
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio Sant’Agnese di Bernareggio.

Sabato 23 gennaio
Alle 19 S. Messa del corso in preparazione al
matrimonio e cena condivisa.
Domenica 24 gennaio
III domenica dopo l’Epifania.
Alle 10 a Sulbiate “S. Messa bimbi”. 

Lunedì 25 gennaio
Festa della conversione di S. Paolo.
Martedì 26 gennaio
Memoria dei Santi Timoteo e Tito.
Alle 21 presso la chiesa di Bernareggio, a con-
clusione alla settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani, si celebra la solenne liturgia in rito
bizantino – slavo (a cura della Commissione
Cultura in collaborazione con l’associazione
Russia cristiana). 
Mercoledì 27 gennaio
Ricordo dell’olocausto ebraico.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Aicurzio. 
Venerdì 29 gennaio
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio Sant’Agnese di Bernareggio.
Sabato 30 gennaio
Incontro proposto alle coppie dalla Commis-
sione Famiglia.
Domenica 31 gennaio
Santa Famiglia di Nazareth. 
Alle S. Messe principali della domenica sono in-
vitate le famiglie e, a seguire, pranzo comuni-
tario negli oratori con pomeriggio di
animazione. Ad Aicurzio, alla S. Messa delle 10,
presenza dei bimbi.
Alle 19 riprende l’incontro di catechesi per
18/19enni e giovani presso l’oratorio di Sul-
biate: “Verso Cracovia”.

Lunedì 1 febbraio
Memoria del Beato card. Andrea Carlo Ferrari.
Inizia la settimana eucaristica della Comunità
Pastorale: programma dettagliato nel riquadro.
Martedì 2 febbraio
Festa della presentazione del Signore. Si prega
per tutti i consacrati alla vita religiosa.
Il quarto incontro della Scuola della Parola –
Lectio Divina adulti, organizzata dall’Azione
Cattolica del decanato e predicata da don Luca,
si tiene alle 21 presso la parrocchia di Rugi-
nello.
Mercoledì 3 febbraio
Memoria liturgica di S. Biagio: al termine delle
S. Messe feriali benedizione della gola.
Alle 20.30 si celebra l’Eucaristia, come di con-
sueto, presso la parrocchia di Sulbiate, per i de-
funti del mese precedente. Dalle 19 un prete è
presente per le confessioni.
Siamo tutti invitati a partecipare a questa S.
Messa nella settimana eucaristica.
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Venerdì 5 febbraio
Memoria di S. Agata.
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio Sant’Agnese di Bernareggio.
Sabato 6 febbraio
Alle 15 eventuale celebrazione dei Battesimi ad
Aicurzio (i prossimi saranno dopo Pasqua).
Alle 15 incontro per i genitori del battesimo di
Villanova e Bernareggio.
Domenica 7 febbraio
Ultima Domenica dopo l’Epifania. 
È la giornata nazionale della vita, instaurata
dalla Chiesa italiana dopo l’approvazione della
legge sull’interruzione di gravidanza.
Dalle 8, “Quater pass tra el Casin el Caf”: ma-
nifestazione podistica non agonistica a passo
libero aperta a tutti, organizzata dal Centro
Sportivo Villanova.

Mercoledì 10 febbraio
Alle 20.30 celebrazione  eucaristica presso la
parrocchia di Bernareggio per i defunti del
mese precedente. Dalle 19 un prete è presente
per le confessioni.
Giovedì 11 febbraio
Memoria della B. V. Maria di Lourdes: giornata
di preghiera per tutti i malati, durante le S.
Messe feriali. 

Venerdì 12 febbraio
Alle 17.30 si tiene presso la casa madre delle
suore di Sulbiate la “Preghiera della Misericordia”.
Alle 20.45 ultimo incontro del corso in prepa-
razione al matrimonio presso l’oratorio San-
t’Agnese di Bernareggio.
Sabato 13 febbraio
Sabato grasso di Carnevale: feste negli oratori.
Domenica 14 febbraio
Prima domenica del sacro tempo di Quare-
sima. 
Dalle S. Messe vigiliari e in tutte le S. Messe
delle domenica, al termine della celebrazione
eucaristica, si svolge il rito dell’imposizione
delle ceneri.
A Bernareggio alle 10.45 si svolge l’iniziativa “S.
Messa dei bimbi” all’oratorio S. Agnese e, poi,
alla S. Messa delle 11.15.
Alle 15 possibilità di celebrare i Battesimi
presso la parrocchia di Bernareggio e Sulbiate;
alle 16.30 a Villanova (i prossimi saranno dopo
Pasqua).
Alle 19, incontro di catechesi per 18/19enni e
giovani presso l’oratorio di Villanova: “Verso
Cracovia”.
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Settimana eucaristica della Comunità Pastorale
Lunedì 1 febbraio
Presso la parrocchia di Sulbiate: alle 15.30 adorazione comunitaria
per la terza età e, a seguire, adorazione per i ragazzi delle elementari,
poi per quelli delle medie.
Alle 21 adorazione comunitaria per gli adolescenti della Comunità Pas-
torale presso la chiesa di Sulbiate.
Martedì 2 febbraio
Presso la parrocchia di Villanova: alle 15.30 adorazione co-
munitaria per la terza età e, a seguire, adorazione per
i ragazzi delle elementari, poi per quelli delle
medie.
Mercoledì 3 febbraio
Presso la parrocchia di Bernareggio: alle 15.30
adorazione comunitaria per la terza età e, a
seguire, adorazione per i ragazzi delle elemen-
tari, poi per quelli delle medie e delle superiori.
Alle 20.30 si celebra l’Eucaristia, come di con-
sueto, presso la parrocchia di Sulbiate per i de-
funti del mese precedente. Dalle 19 un prete è
presente per le Confessioni.
Siamo tutti invitati a partecipare a questa S. Messa nella settimana
eucaristica.
Giovedì 4 febbraio
Presso la parrocchia di Aicurzio: alle 15.30 adorazione comunitaria
per la terza età e, a seguire, adorazione per i ragazzi delle elementari,
poi per quelli delle medie e delle superiori.
Alle 21 adorazione comunitaria per i giovani e i 18/19enni della Co-
munità Pastorale presso la chiesa di Aicurzio.

Venerdì 5 febbraio
In ogni parrocchia dalle 16 alle 18 viene es-
posta l’Eucaristia per l’adorazione personale.

Sabato 6 febbraio
In ogni parrocchia dalle 16 alla S. Messa vig-
iliare, esposizione dell’Eucaristia per l’ado-

razione personale.
Presso la parrocchia di Ai-

curzio, dopo la S. Messa
delle 18.30, espo-

sizione eucaristica e
adorazione person-
ale che si prolunga
per tutta la notte

fino alla S. Messa
delle 8 (verranno es-

posti nelle quattro par-
rocchie dei fogli per i turni di

adorazione notturna).

Domenica 7 febbraio
Conclusione della settimana eucaristica con
le S. Messe secondo l’orario festivo.
Alle 16.00, in ogni parrocchia, celebrazione
dei vesperi con adorazione e solenne
benedizione eucaristica.



Domeniche in oratorio 2016
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L ’ Oratorio

Carissimi Ragazzi della Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli”,
Carissimi Genitori,

in questi primi mesi di ministero vissuto in mezzo a voi, non posso che
ringraziare il Signore Gesù per il dono di questa Comunità Pastorale. In-
fatti siete la prima comunità in cui il vescovo mi ha mandato, dunque
siete diventati immediatamente la prima famiglia che mi ha accolto e che
mi sta permettendo di crescere giorno dopo giorno alla sequela del Si-
gnore Gesù, per arrivare al prossimo 11 giugno 2016 preparato a ricevere
il sacramento dell’Ordine.
Devo confidarvi che la mia vocazione, ma anche la vocazione di tanti miei
amici, è nata proprio all’interno del mio Oratorio, o meglio della mia “se-
conda casa” di Magnago. Si, perché dovete sapere che ognuno di noi è
custode di un luogo speciale presente in ogni parrocchia e che raccoglie
molte persone: L’ORATORIO. L’Oratorio era la mia “seconda casa” perché
non lo vivevo come posto di passaggio dove fare catechismo o qualche
ritiro durante l’anno, ma era il luogo principale dove potevo ritrovarmi
con gli amici per giocare, per chiacchierare, per divertirmi... Era anche
abitato da una figura importante, una guida: il mio Don, che era li proprio
per me, per una parola di conforto, per un confronto, per una semplice
chiacchierata e per insegnarmi quanto Gesù ama ognuno di noi. Noi tutti
eravamo legati a lui perché trasmetteva gioia, sicurezza, tranquillità, ma
soprattutto perché non attirava a se stesso ma rimandava il nostro
sguardo e la nostra vita all’incontro con Gesù. 
Ora che anche io sono diventato un Don, sento l’esigenza di mettere in
atto ciò che l’Arcivescovo Scola, lo scorso 29 settembre, mi ha dato come
incarico: l’essere responsabile della Pastorale Giovanile della Comunità
Pastorale “Regina degli Apostoli”, ovvero accompagnare e condividere la
vostra voglia di abitare la “seconda casa” che è l’Oratorio. Se un Oratorio
viene definito come la nostra “seconda casa” è proprio perché viene abi-
tata da noi ragazzi, perché abbiamo voglia di metterci in gioco, di impa-
rare, di fidarci di qualcuno che è lì proprio per ciascuno di noi.

In queste domeniche, visitando gli Oratori, ho
pensato che queste “seconde case” siano cer-
tamente molto “frequentate”… ma forse poco
“abitate” dai ragazzi delle varie parrocchie… Per
questo, dal prossimo 10 gennaio, insieme agli
educatori ho pensato di proporre l’Oratorio do-
menicale organizzato. Ovvero uno spazio e un
tempo dove sarò presente in Oratorio per stare
con voi, con alcuni educatori e animatori, con-
dividendo un gioco, una preghiera, una me-
renda, una chiacchierata… per far si che questa
casa venga sempre più abitata dai bambini, dai
ragazzi e giovani delle nostre parrocchie e non
semplicemente frequentata.
Il programma sarà molto semplice: dalle 14.30
alle 15.00 ci sarà un momento di accoglienza
per tutti i ragazzi. Dalle 15.00 alle 17.00 il can-
cello dell’oratorio verrà chiuso e da quel mo-
mento inizieranno le varie attività che verranno
proposte volta per volta dai nostri animatori (un
gioco, un ballo, dei lavoretti, un film) per poi
concludere il pomeriggio con una preghiera, rin-
graziando il Signore Gesù per i tanti doni del-
l’amicizia e delle tante persone incontrate.
Infine una merenda per tutti.
Se l’oratorio diventa realmente la nostra “se-
conda casa”, i ragazzi e i giovani ne divente-
ranno i veri proprietari, ma soprattutto
costruiremo insieme una casa che diventa luogo
di incontro con l’unico e vero Signore Gesù.

Ti Aspetto nella tua “seconda casa”!
Don Christian

Oratorio di Bernareggio
Oratorio di Sulbiate
Oratorio di Villanova
Oratorio di Aicurzio
Oratorio di Villanova
Oratorio di Bernareggio
Oratorio di Sulbiate
Oratorio di Aicurzio

Accoglienza
Chiusura cancello oratorio
Attività: 
Balli, Giochi, Preghiera, Merenda, ...
Riapertura cancello oratorio

10 Gennaio –
24 Gennaio – 
7 Febbraio –

21 Febbraio – 
6 Marzo – 

13 Marzo – 
3 Aprile – 

17 Aprile – 

Le date in cui don Christian sarà presente:Il programma:

14.30 – 15.00
Alle 15.00

15.00 – 17.00

Alle 17.00

Una casa da abitare
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Guardando il calendario di questo periodo ci si trova catapultati in un attimo, attraverso le giornate eucaristiche,
nella Quaresima. La Pasqua “bassa” di quest’anno ha fatto tornare alla mente una preghiera di Natale che lasciamo
volentieri come augurio spirituale. 
Il testo è di monsignor Luigi Serenthà, uno dei primi collaboratori del cardinale Martini e Rettore del Seminario di
Milano. Purtroppo don Luigi è tornato alla casa del Padre troppo presto, nel 1986, ma il suo insegnamento è stato
luminoso. Era il Natale del 1985 e ai giovani seminaristi arrivò una fotocopia, scritta di suo pugno, con la preghiera
che riportiamo di seguito, anticipata da una dedica: 

“Ai miei fratelli del Liceo, in cerca di Dio, in cerca dell’uomo, in cerca di se stessi”.
Regaliamo questo testo perché anche ciascuno di noi si senta 

in cerca di Dio, in cerca dell’uomo, in cerca di se stesso.

È Natale, Signore,
o già subito Pasqua?

È Natale, Signore, o è già subito Pasqua?
Il legno del presepio è duro, come legno di croce.
Il freddo ti punge, quasi corona di spine. 
L’odio dei potenti ti spia e ti teme. 
Fuga affannosa nella notte.
Sangue innocente di coetanei, presagio del tuo sangue.
Lamento di madri desolate, eco del pianto di tua Madre.
Quanti segni di morte, Signore, in questa tua nascita.

Comincia così il tuo cammino tra noi, 
la tua ostinata decisione di essere Dio, non di sembrarlo.
Le pietre non diverranno pane. 
Non ti lancerai dalle dorate cime del tempio.
Non conquisterai i regni dell’uomo. 
Costruirai la tua vita di ogni giorno
raccogliendo con cura meticolosa, con paziente amore, 
tutto quello che noi scartiamo:
gli stracci della nostra povertà, 
le piaghe del nostro dolore,
i pesi che non sappiamo portare, 
le infamie che non vogliamo riconoscere.

Grazie, Signore, per questa ostinazione, 
per questo sparire, per questo ritirarti,

che schiude un libero spazio per la mia libera decisione di amarti.
Dio che ti nascondi, Dio che non sembri Dio, Dio degli stracci e delle piaghe,

Dio dei pesi e delle infamie, 
io ti amo! 

Non so come dirtelo, ho paura di dirtelo
perché talvolta mi spavento e ritiro la parola; eppure sento che devo dirtelo: 

io ti amo!

In questa possibilità di amarti, che la tua povertà mi schiude, 
divento veramente uomo.

Amo gli stracci, le piaghe, i pesi di ogni fratello. 
Piango le infamie di tutto il mondo.

Scopro di essere uomo, non di sembrarlo.

Il tuo Natale è il mio natale.
Nella gioia di questo nascere, nello stupore di poterti amare, 

nel dono immenso di vivere insieme,
io accetto, io voglio, io chiedo che anche per me, Signore, 

sia subito Pasqua.

don Luigi Serenthà


