Informatore della Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli”
PARROCCHIE
S. Maria Nascente in Bernareggio,
Immacolata e San Bartolomeo in Villanova,
S. Andrea in Aicurzio, S. Antonino martire in Sulbiate

IL SOFFIO
Numero 35 - Settembre 2016

...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

La parola del parroco

Maria
speranza e aurora di salvezza
del mondo intero
Il titolo di questo numero de “Il Soffio” è il medesimo della lettera del Cardinale Arcivescovo Angelo Scola per il nuovo
anno pastorale (la metteremo a disposizione nelle nostre chiese). Maria viene indicata dal nostro Vescovo come colei che
realizza pienamente il nuovo umanesimo che Gesù è venuto a incarnare sulla terra. Continua così il camino della nostra
Chiesa diocesana e quindi della nostra Comunità Pastorale, nello sforzo incessante di educarci al pensiero di Cristo: ritrovare
continuamente e da capo lo sguardo del Signore Gesù sulle cose, sulle situazioni e sulle persone che incontriamo.
In questo numero del nostro notiziario trovate, oltre agli appuntamenti comunitari, ampio risalto alla pastorale che riguarda
le famiglie. Le proposte che seguono invitano le coppie a mettersi in discussione per ribadire quella “gioia dell’amore” di cui ci ha parlato Papa
Francesco in conclusione al Sinodo sulla famiglia. È gioia dell’amore
anche l’attenzione ai poveri che abbiamo espresso in questi due anni del
fondo famiglie aiutando situazioni concrete nel nostro territorio (bollette
e simili), arrivando a distribuire la considerevole cifra di circa € 200.000.
È gioia dell’amore l’accoglienza dei profughi che stiamo vivendo come
Comunità Pastorale (e di cui si parla in questo numero).
Sono gioia dell’amore i cammini degli oratori che riprenderanno con
nuovo slancio dopo un’estate intensissima (di cui parleremo in un notiziario speciale).
È gioia dell’amore ricominciare ancora un anno pastorale insieme e farlo
con rinnovato entusiasmo sotto lo sguardo di Maria: Lei è speranza e aurora di salvezza perché ci indica la strada per essere uomini e donne
veri/e in Cristo. Fidiamoci di Lei e imitiamola. Noi la sentiamo come “Regina degli Apostoli” cioè Madre e Sorella del cammino della nostra Comunità. La Madonna, contrariamente a quanto si
possa pensare, non parla molto nei Vangeli. In una di queste rare occasioni, alle nozze di Cana, dice una frase ai presenti
che è incantevole. Ella guarda Gesù e dice ai servi del banchetto, e a noi oggi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Il cristianesimo
è questa avventura: quello che dice Gesù bisogna viverlo. E per viverlo bisogna ascoltarlo, insieme.
Buon cammino!
Il vostro parroco don Luca
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Il Vangelo della Famiglia

La Gioia dell’amore
Carissimi,
con la Commissione Famiglia, desidero presentarvi questa iniziativa per la nostra Comunità Pastorale Regina degli Apostoli.
L’Amore abbraccia il destino e il desiderio dell’uomo; di ogni uomo! Tutti noi siamo alla ricerca di questo amore, della felicità, che ci fa
vivere la nostra vocazione nella gioia.
Nella relazione uomo-donna, si delinea un cammino vocazionale nella diversità, reciprocità, e
libertà che è chiamato ad essere l’immagine più
concreta sulla terra della relazione Trinitaria.
“Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine
di Dio lo creò, maschi e femmina li creò”; “e i
due saranno una carne sola”; questo mistero è
grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla
Chiesa”; “come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te”.
Il percorso che vi proponiamo abbraccia vari capitoli di “Amoris Letitia”. L’esortazione apostolica è così ricca e densa che merita un
approfondimento e una riflessione di ampio respiro.
Non è tanto leggere cosa dice Papa Francesco a
fronte del sinodo dei Vescovi, ma cosa ha a che
fare con me come singolo; a noi come coppia, e
alla comunità cristiana e civile in cui viviamo.
La proposta è quella di partire dal capitolo 4°, il
più esteso della esortazione apostolica (e ci sarà
un perché):
o Cap 4: Relazione uomo donna
(2016-17)
o Cap 5: la fecondità della coppia (2017-18)
o Cap 7: educazione dei figli
(2018-19)
o Cap 3: La vocazione della Famiglia (2019-20)
(ruolo pro sociale)

Aggiungo inoltre che il Gruppo Famiglia “non è di Villanova” ma della Comunità Pastorale intera; fino ad ora si è trovato a Villanova (ma come poteva essere a Bernareggio, Aicurzio o Sulbiate). Da questo anno pastorale,
il Gruppo Famiglia diventa itinerante, con gli appuntamenti elencati sulla
locandina.
Se riteniamo che questo percorso sia un’opportunità per me, per noi
come famiglia, per la nostra Comunità, siamo chiamati tutti ad attivarci
per la sua promozione.
Certamente con il sito, con le locandine con il programma e con quanto
riteniamo opportuno, ma… il messaggio più efficace è sempre quello:
“vieni e vedi”, cioè l’invito personale.
La proposta è sempre personale: c’è sempre un tu specifico e non generico! Un tu con la sua storia personale e irripetibile. Gesù ci chiama sempre per nome e senza previo giudizio; “Zaccheo, scendi subito! Perché
oggi (io) devo fermarmi a casa tua (presso di te e con te)”
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17 Settembre:
Riprendiamo il cammino – l’Amore nel Matrimonio (cap. 4)
R
Ritrovo a Villanova ore 19.00 - casa parrocchiale
- Cena condivisa

16 Ottobre:

Giubileo delle Famiglie (don F. Scanziani) – La misericordia del Padre nell
Vangelo di Luca – Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso

19 Novembre: Il nostro amore quotidiano - Crescere nella carità coniugale
R
Ritrovo
a Sulbiate ore 19.00 – Sala Cavalletti
17 Dicembre:
Momento di condivisione e Cena di Natale.
R
Ritrovo
a Villanova ore 19.00 - casa parrocchiale
21 Gennaio:
Tutta la vita, tutto in comune
R
Ritrovo
a Aicurzio ore 19.00 - oratorio di Aicurzio

La forma degli incontri sarà sulla struttura del
Gruppo Famiglia della nostra Comunità Pastorale:
19:15 incontro sul tema della serata
20:30 cena condivisa
Servizio di babysitter da parte dei nostri ragazzi
più grandi. (o a turno da parte di ciascuno di noi,
ma è bello coinvolgere i nostri ragazzi).

18 Febbraio:
Gioia e bellezza
R
Ritrovo
a Sulbiate ore 19.00 – Sala Cavalletti

Creare occasioni di incontro e di riflessione aiuta
la crescita personale e di coppia. Inoltre, chi ancora non conosce o ha sperimentato l’esperienza di un Gruppo famiglia, avrà l’occasione di
farlo provando lo spirito di comunità e di Chiesa
che vi si vive. Desidero qui essere molto chiaro:
gruppo non significa essere parte di un qualcosa
di esclusivo (per i pochi adepti), ma far parte di
un cammino... in comunione con altri che camminano.

09 Aprile:
Ritiro Gruppo Famiglia
Sant’Egidio in Fontanella
la dimensione erotica dell’amore – violenza e manipolazione dell’Amore

18 Marzo:
Amore che si manifesta e cresce
R
Ritrovo
a Bernareggio ore 19.00 - oratorio san Mauro
08 Aprile:
Ritiro Famiglie – (don Luca Raimondi)
Sant’Egidio in Fontanella
Amore appassionato - Il mondo delle emozioni - Dio ama la gioia dei suoi figli

06 Maggio:
La trasformazione dell’Amore
Ri
trovo a Aicurzio
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ore 19.00
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iugno:
Conclusione con
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I relatori: la famiglia è chiamata ad essere soggetto di pastorale e non solo oggetto. Questa è
una responsabilità e una vocazione (perché lo
curi e lo custodisca) che tutte le famiglie e in
particolare le famiglie cristiane hanno e devono
assumere.
La pastorale familiare “deve far sperimentare

che il Vangelo della famiglia è risposta alle attese più profonde della
persona umana... (Amoris Laetitia n. 201)
I relatori saremo quindi tutti noi, nella massima libertà di ciascuno (nessuno è obbligato, né si deve sentire obbligato), ma con la consapevolezza
che senza di me tutti saranno un po’ più poveri.
Un abbraccio.
Vostro, il diacono, della Comunità Pastorale: Alberto

Di settimana in settimana...
Martedì 20 settembre
Memoria dei santi martiri coreani.
Alle 20,45 presentazione del cammino preadolescenti (II e III media) della Comunità Pastorale
(con la presenza dei genitori).
Mercoledì 21 settembre
Festa di S. Matteo apostolo.
Alle 16,45 Confessioni per la V elementare di
Villanova.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di luglio e agosto presso
la chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
Giovedì 22 settembre
Memoria di S. Maurizio e compagni martiri.
Alle 17 Confessioni per la V elementare di Bernareggio.
Alle 21, presso la parrocchia di Sulbiate, Riconciliazione comunitaria (breve momento comune e Confessioni individuali) per giovani e
adulti della Comunità Pastorale.
Venerdì 23 settembre
Memoria di S. Pio da Pietrelcina.
Sabato 24 settembre
Alle 14,30 Confessioni per la V elementare di
Sulbiate.
Alle 20,45, da questa sera, il gruppo teatrale
Oratorio San Mauro presenta lo spettacolo: “I
scalman de la sciura Giulia”. Repliche: sabato 1
ottobre alle 20,45; domenica 9 ottobre alle 15;
sabato 15 ottobre alle 20,45.
Domenica 25 settembre
IV Domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa di Sulbiate. Alle 10 S. Messa solenne in
parrocchia presiede Mons. Luigi Stucchi in ricordo del 50° di ordinazione. Alla stessa S.
Messa festeggiamo come Comunità Pastorale
madre Eliana Stucchi che ricorda il XXV della
prima professione dei voti.
Festa di apertura dell’anno oratoriano degli
oratori di Bernareggio e Villanova: nella S.
Messa centrale del mattino si celebra il mandato ai catechisti. Alle 15, nell’ambito della
festa dell’oratorio, si svolge la preghiera e
l’iscrizione alla catechesi dei ragazzi di IV e V
elementare con i loro genitori.

Lunedì 12 settembre
Memoria del S. Nome della B. V. Maria.
La S. Messa a Bernareggio è alle 9 in ricordo di
tutti i defunti dello scorso anno pastorale.
Martedì 13 settembre
Memoria di S. Giovanni Crisostomo.
Alle 20,45 a Concorezzo incontro “Quattrogiorni catechisti”.
Mercoledì 14 settembre
Festa dell’Esaltazione della S. Croce.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di luglio e agosto presso la
chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un prete è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 15 settembre
Memoria della B. V. Maria Addolorata.
Alle 18,30 presso Cascina Ca’ (località di Sulbiate) celebrazione eucaristica preso la cappella dell’Addolorata.
Alle 20,45 a Concorezzo incontro “Quattrogiorni catechisti”.
Venerdì 16 settembre
Memoria dei Santi Cornelio e Cipriano.
Sabato 17 settembre
Memoria di S. Satiro, fratello di S. Ambrogio.
Alla S. Messa delle 18 a Bernareggio celebra
padre Leonard della Tanzania accompagnato
dal coro di amici di Vimercate.
In serata incominciano gli incontri del gruppo
famiglia a Villanova.
Domenica 18 settembre
III Domenica dopo il martirio del Precursore.
Giornata diocesana pro Seminario.
Per i preadolescenti Cresimandi della Comunità
Pastorale: alle 10 ritrovo per la S. Messa ad Aicurzio; a seguire presentazione del cammino
del dopo-Cresima con i genitori in oratorio.
In mattinata a Bernareggio trofeo Lampre di ciclismo e pomeriggio di sport in oratorio San
Mauro. Cucina aperta e, in serata, concerto.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareggio e Sulbiate; alle 16,30 a Villanova.
Lunedì 19 settembre
Alle 20,45 presentazione del cammino adolescenti della Comunità Pastorale (con la presenza dei genitori).
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Lunedì 3 ottobre
Alle 21 si tiene il primo incontro del Consiglio
Pastorale della Comunità Pastorale.
Martedì 4 ottobre
Festa di S. Francesco di Assisi.
Dalle 18 alle 20 possibilità di Confessioni per
genitori e padrini della Cresima presso la chiesa
di Bernareggio.
Mercoledì 5 ottobre
Alle 17 Confessioni dei cresimandi ad Aicurzio
e Villanova.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Sulbiate. Dopo la S. Messa confessioni
genitori e padrini della Cresima.
Giovedì 6 ottobre
Alle 17 Confessioni cresimandi a Bernareggio.
Alle 21 si tiene presso l’oratorio di via libertà a
Bernareggio l’incontro per i visitatori delle famiglie per il prossimo Avvento (visita natalizia).
Venerdì 7 ottobre
Memoria della B. V. Maria del Rosario.
Ricordiamo oggi il primo venerdì del mese in
onore del Sacro Cuore.
Nelle parrocchie, nel pomeriggio , adorazione
eucaristica per le vocazioni sacerdotali (a Sulbiate dalle 15 alle 17, a Villanova ed Aicurzio
dalle 16 alle 17; a Bernareggio dalle 16 alle 18).
Alle 21 processione mariana d’inizio anno pastorale della Comunità Pastorale dalla chiesa di
Bernareggio a quella di Villanova.
Sabato 8 ottobre
Alle 15 celebrazione delle Cresima a Bernareggio.
Alle 18 celebrazione della Cresima a Villanova.
Domenica 9 ottobre
VI domenica dopo il martirio del Precursore.
Alle 10 celebrazione della Cresima ad Aicurzio.
Alle 15 celebrazione della Cresima a Sulbiate.
A Bernareggio (alle 15) e Villanova (alle 16,30)
celebrazione dei Battesimi.
Alle 19 si tiene il primo incontro di catechesi per
18/19enni e giovani della Comunità Pastorale.

Lunedì 26 settembre
Alle 21 a Sulbiate concelebrazione presieduta
da don Luigi Bianchi (che ricorda il 50° di ordinazione) in suffragio di tutti i preti defunti della
Comunità Pastorale (nativi delle quattro parrocchie o che in esse hanno esercitato il loro
ministero).
Martedì 27 settembre
Memoria di S. Vincenzo de Paoli.
Alle 16,45 Confessioni per la V elementare ad
Aicurzio.
Alle 20,45 Mons. Michele Di Tolve (ministro
della Cresima) incontra i cresimandi e i genitori
di Villanova e Bernareggio presso l’oratorio di
via Libertà a Bernareggio.
Mercoledì 28 settembre
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di agosto presso la chiesa
di Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponibile per
le confessioni.
Giovedì 29 settembre
Festa dei Santi Arcangeli.
Venerdì 30 settembre
Memoria di S. Girolamo.
In Duomo a Milano veglia “Redditio Symboli”
dei giovani con l’Arcivescovo.
Alle 20,45 Mons. Patrizio Garascia (ministro della
Cresima) incontra i cresimandi e i genitori di Aicurzio e Sulbiate presso l’oratorio di Sulbiate.
In fine settembre / primi di ottobre, prende il
via presso l’oratorio di via Libertà a Bernareggio
l’iniziativa “A casa di Gaia”.
Tale iniziativa è gestita dall’associazione culturale “Mondo a Colori” in collaborazione 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.interculturamondoacolori.org).
Sabato 1 ottobre
Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino.
Dalle 9,15 alle 12 si tiene il ritiro in preparazione alla Cresima per la I media.
Alle 15 riunione dei genitori del Battesimo a
Bernareggio.
Domenica 2 ottobre
V domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa degli oratori ad Aicurzio e Sulbiate: nella
S. Messa centrale si celebra il mandato ai catechisti. Alle 15, nell’ambito della festa dell’oratorio, si svolge la preghiera e l’iscrizione alla
catechesi dei ragazzi di IV e V elementare con i
loro genitori.
L’iscrizione alla catechesi dei nostri ragazzi non
è solo un momento di pura registrazione.
Vogliamo che sia momento d’incontro con i genitori che compiono ogni anno la scelta di educare, loro per primi, i figli nella fede cristiana.

Martedì 11 ottobre
Alle 21 si tiene il primo incontro della Scuola
della Parola/Lectio divina adulti organizzato
dall’Azione Cattolica del Decanato che quest’anno sarà sulla prima Lettera di Paolo ai Corinti. L’incontro si terrà presso la chiesa
parrocchiale di S. Maurizio in Vimercate, predicatore sarà don Luca Raimondi.
Mercoledì 12 ottobre
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Bernareggio.
Giovedì 13 ottobre
Alle 21 presso la chiesa di Villanova adorazione
eucaristica per giovani e adulti proposta dalla
Commissione Missionaria, con testimonianze
di giovani in missione.
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Sabato 15 ottobre
Memoria di S. Teresa
d’Avila, dottore della
Chiesa.
Alle 15 celebrazione
dei Battesimi ad Aicurzio.
Alle 15,30 in Duomo
a Milano Giubileo dei
chierichetti/e della
diocesi con l’Arcivescovo.
Domenica 16 ottobre
Dedicazione del Duomo di Milano.
Si tiene oggi il giubileo della misericordia
per le famiglie della
Comunità Pastorale
presso il santuarioseminario di Seveso. I
dettagli sulla locandina qui a fianco.
Alle 15 celebrazione
dei Battesimi a Sulbiate.
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degli Apostoli
Apostoli

COMMISSIONE
COM
MMISSIONE
O
FAMI
FAM
FAMIGLIA
MIIG
GL
L IA

Giubileo
Giubileo de
delle
lle Famiglie
F
i li
tobre 2016
16 Ot
Ottobre
Centro
Centro Pastorale
Pastorale Ambrosiano
Ambros
– Seveso
La
Misericordia
del
Padre
nel
vangelo
dii L
Luca
adre n
el v
angelo d
L
aM
isericordia d
el P
uca ((Lc 15)
Programma:
Programma:
Raggiungiamo
Ra
ggiungiamo il Centro
Centro con
con mezzi
mezzi propri
propri
9.30
9.30

Accoglienza
Accoglienza presso
presso la struttura
struttura di
di Seveso
Seveso

10

Relazione a cura
cura di
di Don
Relazione
Don Francesco
Francesco Scanziani
S c a n z ia n i

11.30
11.30

Pausa
P
ausa

13.00
13
.0 0

Pranzo
Pranzo al
al sacco
sacco

15.00
15.00

giubilare
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Martedì 18 ottobre
Festa di S. Luca.
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- Ce
ntro Pastorale
Pastorale Am
brosiano San Pietro
Pietro
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dei mesi di settembre
presso la chiesa di Villanova. Dalle 19 un
prete è disponibile
per le confessioni.
Venerdì 21 ottobre
Giovedì 20 ottobre
La compagnia teatrale “Le nove in punto” preIn concomitanza con la Scuola della Parola
senta alle 21 “Truà miee ghè semper temp”
nelle zone pastorali viene organizzato un inconpresso l’oratorio di Aicurzio.
tro legato al tema. Nella zona pastorale di
Sabato 22 ottobre
Monza l’incontro è alle 21 presso la parrocchia
Memoria di S. Giovanni Paolo II.
S. Giuseppe di Monza.
Alle 18,30 da Sulbiate e poi da Bernareggio
Tema: “La fede alla prova della comunità”. Reparte il pullman per partecipare alla Veglia Mislatori: Luca Moscatelli e don Luca Raimondi.
sionaria Diocesana alle 20 in piazza Duomo con
l’Arcivescovo.
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Domenica 23 ottobre
I domenica dopo la Dedicazione. Giornata missionaria mondiale.
In questa Domenica incomincia il cammino di
catechesi per la III elementare.
Inizia. per tutti i bambini della Comunità Pastorale, l’oratorio dei piccoli: giochi e laboratori
per bimbi. Ritrovo alle 15 presso l’oratorio di
via Libertà a Bernareggio e conclusione alle
17,30 con aperitivo per i genitori.
Alle 16 la compagnia “Le nove in punto” presenta il suo spettacolo presso l’oratorio di Aicurzio.
Alle 19 si tiene il secondo incontro di catechesi
per 18/19enni e giovani della Comunità Pastorale.
Mercoledì 26 ottobre
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Aicurzio. Dalle 19 possibilità di confessarsi in memoria dei propri defunti.
Giovedì 27 ottobre
Dalle 18 alle 20 presso le chiese di Bernareggio,
Villanova e Sulbiate, possibilità di confessarsi
in memoria dei propri defunti.
Venerdì 28 ottobre
Festa dei Santi Simone e Giuda, apostoli.
Sabato 29 ottobre
Presso il centro pastorale di Seveso si tiene l’assemblea degli oratori della diocesi.
Alle 18 a Bernareggio S. Messa in memoria del
Beato don Carlo Gnocchi.
Domenica 30 ottobre
II domenica dopo la Dedicazione
Lunedì 31 ottobre
In serata viene proposta la “Notte dei Santi”
con gli adolescenti della diocesi di Milano in
piazza S. Ambrogio dalle 19 a mezzanotte.
Martedì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi.
Nel pomeriggio preghiera per tutti i defunti ai
tre cimiteri:
alle 14,30 al cimitero di Aicurzio;
alle 15,15 al cimitero di Sulbiate;
alle 16 al cimitero di Bernareggio.
Mercoledì 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti.
Alle 21 S. Messa per tutti i defunti in ciascuna
delle quattro parrocchie.

Giovedì 3 novembre
Nell’ottava di preghiera per i defunti alle 15,30
viene celebrata contemporaneamente la S.
Messa presso i cimiteri di Bernareggio, Aicurzio
e Sulbiate.
Da questa settimana ha inizio la visita natalizia
alle famiglie da parte dei preti, religiose e laici
(verremo informati sulle modalità concrete).
Venerdì 4 novembre
Solennità di S. Carlo Borromeo.
Giubileo dei preti in Duomo dalle 10 alle 12.
Ricordiamo oggi il primo venerdì del mese.
Nelle parrocchie, nel pomeriggio , adorazione
eucaristica per le vocazioni sacerdotali (a Sulbiate dalle 15 alle 17, a Villanova ed Aicurzio
dalle 16 alle 17; a Bernareggio dalle 16 alle 18).
Sabato 5 novembre
Convegno diocesano delle Caritas in via S. Antonio 5 a Milano dalle 9 alle 13.
Domenica 6 novembre
Festa di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo. Giornata diocesana della Caritas.
Alla S. Messa delle 11,15 a Bernareggio si tiene
l’iniziativa “Messa Bimbi” con ritrovo alle 10,45
presso l’oratorio di via Libertà.
Mercoledì 9 novembre
Festa della dedicazione della basilica lateranense.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponibile per
le confessioni.
Giovedì 10 novembre
Memoria di S. Leone Magno.
Venerdì 11 novembre
Festa di S. Martino di Tours.
Sabato 12 novembre
Alle 15 Battesimi ad Aicurzio.
Domenica 13 novembre
I Domenica d’Avvento.
Giornata del quotidiano cattolico “Avvenire”:
siamo invitati a riscoprire questo importante
servizio d’informazione.
Alla S. Messa delle 10 a Sulbiate si celebra la
festa di S. Antonino martire (si brucia il tradizionale pallone). Sono presenti anche i bimbi
per il loro incontro.
Sempre a Sulbiate, sul sagrato dopo le S. Messe,
la scuola dell’infanzia San Giuseppe propone il
mercatino come autofinanziamento.
Alle 15,00 celebrazione del Battesimo a Bernareggio; alle 16,30 a Villanova.
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Dalla Nigeria a... Sulbiate

Apriamo la mente e il cuore
Accogliendo l’indicazione di Papa Francesco, dal
13 febbraio 2016 la nostra Comunità Pastorale
sta ospitando 5 giovani profughi nigeriani di
nome Emmanuel, Endurance, Jonathan, Anthony e Terry, tutti cristiani, di età compresa tra
i 21 e i 25 anni.
In Nigeria, fino alla primavera dell’anno scorso,
4 di essi avevano un lavoro (autista, saldatore,
imbianchino e venditore di pezzi di ricambio per
macchine) e uno era studente. Poi il volto del
loro paese è drammaticamente cambiato: violenze, saccheggi, incendi, rischio di essere uccisi
in chiesa o al mercato o per strada o anche in
casa propria. Alcuni movimenti armati operanti
in Nigeria hanno messo a ferro e fuoco l’intera
nazione, compiendo atrocità indicibili (basti
pensare al rapimento delle 276 ragazze da parte
di Boko Haram nel 2014).

Questi giovani hanno dovuto lasciare tutto e in
fretta e dopo un terribile viaggio – durante il
quale hanno visto morire accanto a loro i compagni più deboli: bambini, donne, anziani sono arrivati a Sulbiate.
Quella che viene qui raccontata in poche righe
non è una storia lontana, da telegiornale, ma
è la nostra storia.
Dalla fine dello scorso anno tante persone
hanno aperto mente e cuore per questi nostri
fratelli nigeriani. A partire da chi un giorno ha
sentito alla televisione l’invito di Papa Francesco
a compiere vere opere di misericordia, anche
verso i profughi, in questo anno giubilare e allora ha pensato che quell’invito non fosse generico ma fosse rivolto alla nostra Comunità. Il
Parroco non è stato sordo davanti a questa proposta e, d’intesa con don Paolo, ha individuato
l’appartamento giusto per questa azione di misericordia.
I Volontari dell’Associazione Don Mario Ciceri
hanno coinvolto tante professionalità (geometra, imprese edili, imbianchini, idraulici, elettri-

cisti, fabbri, falegnami) e hanno catalizzato tanti gesti di generosità cosicché, in meno di tre mesi, i locali si sono resi agibili e accoglienti. Oltre
all’accoglienza, la “Don Mario Ciceri” si è fatta carico dell’inserimento lavorativo dei nostri amici nigeriani, coinvolgendoli – da subito – con sistematicità nelle attività dell’isola ecologica, della raccolta del cartone, della
plastica, ecc. In particolare i soci anziani hanno curato gli aspetti formativi: la presenza responsabile nell’isola ecologica, la fedeltà agli impegni
assunti, la capacità di relazione con i cittadini in occasione della distribuzione dei sacchi per la raccolta del secco.
Ci sono poi alcune persone della Comunità Pastorale che, più volte alla
settimana, visitano i nostri amici, coltivano un rapporto umano molto
proficuo, sono attenti alle loro necessità, cercano di risolvere i piccoli problemi di ogni giorno (calzolaio, sarta, orologiaio…). Se si considera poi la
presenza sistematica anche del Referente della Cooperativa Caritas
(Mirko), si può ben dire che da quando sono a Sulbiate, i nostri amici non
sono mai stati lasciati soli. Anzi, si è cercato di ricreare con loro, per
quanto possibile, un clima familiare.
Il progetto della Caritas nel quale sono inseriti i profughi, di durata biennale, è ambizioso e ben strutturato. Tutte le spese che li riguardano sono
interamente a carico della Caritas; in vari passaggi i ragazzi dovranno imparare l’italiano (stanno già frequentando un corso) e imparare qualche
lavoro spendendosi come volontari. Senza mai essere abbandonati dai
professionisti della Caritas, questi ragazzi nell’arco di due anni potranno
raggiungere l’autonomia che consentirà loro di cercare lavoro e alloggio,
diventando completamente autosufficienti anche dal punto di vista economico. In questi mesi si sta iniziando a far loro conoscere alcune realtà
lavorative della nostra zona (tinteggiatura, giardinaggio, lavoro in fabbrica), anche perché sono loro i primi a non voler restare a fare nulla, altrimenti l’angoscia prende il sopravvento sulla speranza. Da questo mese
uno dei ragazzi è assunto come lavapiatti in un ristorante vicino a Sulbiate.
Chiunque sia a conoscenza di qualche possibile attività lavorativa (da svolgere anche come volontari) ne parli con il Parroco o contatti la segreteria
parrocchiale.
Chi frequenta di persona questi ragazzi vuole far conoscere a tutti la loro
gratitudine, la paura per la situazione passata e i comprensibili timori per
l’avvenire.
Emmanuel, Endurance, Jonathan, Anthony e Terry sono grati verso la comunità di Sulbiate che li ha accolti e sono grati con chi parla con loro, con
chi si interessa a loro, con chi insegna loro tante cose.
Quello che hanno raccontato finora della loro dolorosa storia lo hanno
fatto con le lacrime agli occhi…
Questi ragazzi vogliono impegnarsi per iniziare una nuova vita. Ma non
può essere una pagina bianca e nera a farveli conoscere.
È molto più bello di persona.
Per la Caritas della Comunità Pastorale: Pinuccia Baio e Dino Meregalli
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Informazioni utili
Diaconia dei consacrati della Comunità Pastorale
DON LUCA RAIMONDI - PARROCO
DON PAOLO CESARINI
DON MAURIZIO VILLA
DON CHRISTIAN GIANA
ALBERTO MENEGHELLO - DIACONO
SUOR ELENA LORENZON
SUOR MARIA ELENA CRESPI
MARINELLA MANDELLI
DON FIORINO RONCHI
Collaboratore della Comunità Pastorale

Via Prinetti, 22 - Bernareggio
P.za Giovanni XXIII - Sulbiate
Via don C. Guidali, 1 - Villanova
Via Madre Laura 10 - Sulbiate

0396900110
039623631
0396900318
3333586785

Casa madre Famiglia del
Sacro Cuore di Gesù - Sulbiate
Ordo Virginum - Bernareggio
Via Leoni, 16 - Bernareggio

0396093645

Segreterie parrocchiali
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

Fondo di solidarietà della Comunità Pastorale:
Per accedere al Fondo è necessario prendere
appuntamento per il colloquio telefonando al
380 6919264 in orari di ufficio dal lunedì al sabato.

Centro d’ascolto

Per eventuali contributi: IBAN
IT02X0542832500000000001173

Sportello Caritas

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)

Oratorio San Mauro di Bernareggio: Via Obizzone, 31 - Tel. 0396884432
S. Messe
Domenicali
Bernareggio
Villanova
Aicurzio
Sulbiate

Feriali
Bernareggio
9 - 11.15 - 18
8 - 10
8 - 10
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)

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

Confessioni mensili del sabato pomeriggio
1° sabato
2° sabato
3° sabato
4° sabato

Bernareggio
don Maurizio
don Christian
don Luca
don Paolo

Aicurzio
don Luca
don Paolo
don Maurizio
don Christian

Villanova
don Christian
don Luca
don Paolo
don Maurizio

Il tempo delle Confessioni è dalle 16 alle 17 circa.
Don Fiorino è disponibile presso la chiesa di Bernareggio.

Sulbiate
don Paolo
don Maurizio
don Christian
don Luca

