
diali, udiamo ancora il frastuono di guerre, di fili spinati e muri… Anche
qui in Italia la situazione non sembra delle più rosee: basti pensare al
dramma di chi attraversa il Mediterraneo e al tremare continuo della
terra nel nostro centro Italia. E quante altre situazioni personali sono se‐
gnate dalla fatica, dal dolore e ‐ a volte ‐ dalla disperazione! E allora che
senso ha essere cristiani? Se Cristo è venuto sulla terra che cosa cambia
nella mia vita qui e adesso? 
Mi piace come continua il suo commento sull’Avvento Mons. Borgonovo;

trovo queste parole molto efficaci: 
“Gesù è già nato e il ricordo di quell’evento – commo‐

vente, certo – non è solo un ricordo patinato: se
manca la percezione spirituale dell’Avvento, quella
venuta è finzione. Essa però, proprio perché bel‐
lissima ed efficace sentimentalmente, deve aiu‐
tare a uscire dalla finzione e a immergersi nella
realtà della vera e reale presenza di Cristo nella
quotidianità di tutti i giorni”.
“La presenza di Cristo nella quotidianità di tutti i

giorni”: a questo ci educa l’Avvento e qui sta la
chiave di lettura di quello che sta accadendo nel

mondo, nel nostro Paese e nella vita di ciascuno. E al‐
lora mi sembra bello suggerire alcune attenzioni spiri‐

tuali, e per questo concrete, verso il Natale. 

Essenzialità della fede
Sembra che tutto ciò che deve cambiarci la vita e renderla migliore debba
essere per forza qualcosa di sconvolgente e di straordinario. Invece “la
presenza di Cristo nella quotidianità di tutti i giorni” ci aiuta a riscoprire
la normalità della vita del cristiano. Essa è fatta anzitutto di fede. Non la

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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Inizia un nuovo anno liturgico che ci porta ad
una festa carica di luce: il Natale di Gesù. L’Av‐
vento è il tempo liturgico che ci richiama questa
venuta di Dio nel tempo e nella carne degli uo‐
mini. 
Dice Mons. Borgonovo, biblista e arciprete del
Duomo: “Non si sa bene come sia nato l’Av‐
vento. Se ne ha notizia dal IV secolo, da quello
stesso secolo in cui si ha notizia
della celebrazione della festa
del Natale. Già da allora,
l’Avvento si presenta con
due significati: quello
“natalizio” (l’Avvento
come preparazione alla
festa del Natale) e quello
escatologico (l’Avvento
come occasione per rav‐
vivare la speranza nel ri‐
torno di Cristo alla fine dei
tempi). Anche il nostro Av‐
vento ambrosiano conserva
ambedue i significati: la prima parte dell’Av‐
vento è rivolta maggiormente alla venuta esca‐
tologica e la seconda a quella natalizia”.

In questo tempo che significa fare memoria di
questa venuta del Signore? Ci sentiamo diso‐
rientati dagli sconvolgimenti geopolitici mon‐
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fede che scaturisce da esperienze mistiche par‐
ticolari ma la fede e basta. La fede che si nutre
di una preghiera semplice alla mattina e alla
sera. La fede che chiede di essere approfondita
magari leggendo e meditando una pagina di
Vangelo, la fede che mi spinge ad entrare in
chiesa da solo e a sostare davanti al taberna‐
colo; la fede che mi fa recitare una decina del
Rosario mentre sono in coda in macchina o
mentre vado a scuola o al lavoro; la fede che ci
fa fare il segno della croce prima di mangiare
(anche in mezzo a sconosciuti); la fede che mi
fa stare in silenzio davanti al presepe a contem‐
plarne la bellezza. E soprattutto la fede che mi
fa andare a Messa la domenica, anche quando
non c’è niente di speciale perché basta la pre‐
senza del Signore a rendere quella domenica
speciale! 
Che bello preparare già da adesso la Confes‐
sione di Natale… 

Porte Sante che rimangono aperte
Il 20 novembre si chiude l’Anno Santo della Mi‐
sericordia. Qualcuno mi ha chiesto se ci sarà
qualche celebrazione speciale… No, non ci sarà
nessuna celebrazione speciale nella Comunità
Pastorale perché questo Anno Santo non ha re‐
galato solo un Giubileo alla Chiesa, ma ci ha re‐
galato una certezza e un metodo che ci aiutano
a cercare “la presenza di Cristo nella quotidia‐
nità di tutti i giorni”. 
La certezza: la Miseri‐
cordia non è un attri‐
buto saltuario e
opzionale di Dio ma è
il suo stesso nome,
Egli è il Dio della Mise‐
ricordia. La misericor‐
dia è la prima e più
grande dottrina della
Chiesa perché è il
primo e più grande in‐
segnamento che Cri‐
sto ha compiuto sulla
terra! Il cammino di

conversione all’amore di Dio rimane permanente in ciascuno di noi; non
si chiude mai la misericordia.
Il metodo: papa Francesco ci ha fatto aprire porte sante ovunque nella
Chiesa. È stato il primo Giubileo ad avere Porte Sante fuori dalle basiliche
romane e persino nelle periferie esistenziali della terra. Tali Porte riman‐
gono Sante come quelle degli ospedali, segnate dal dolore, e persino
quelle delle carceri, segnate dalla voglia di cambiamento. Ma il papa ci
ha indicato un metodo di vita! Magari la Porta Santa è quella di tuo fra‐
tello/sorella con il quale hai litigato e non vi parlate più. La Porta Santa
aperta è quella della camera dove tua moglie è a letto che piange mentre
tu sei sdraiato a vedere la partita: alzati e varca la porta del dialogo! La
Porta Santa è quella della stanza di tuo figlio: entra e perdi tempo a par‐
lare con lui. La Porta Santa è quella della casa che si apre per vederci ce‐
nare insieme e senza telefonini! La Porta Santa è quella del tuo cuore che
apri a nuove amicizie. La Porta Santa è anche (scusate, ma non ce la fac‐
cio) quella delle altre parrocchie e degli incontri della Comunità Pastorale
e della società civile, perché finalmente esci dal solito guscio della tua
parrocchia, dei tuoi soliti giri e ti metti in discussione davanti al Signore
e ai fratelli. Le Porte Sante non si chiudono mai; se ne spalancano sempre
di nuove!

Elogio della normalità nella ferialità
“La presenza di Cristo nella quotidianità di tutti i giorni” è un cammino
dove ritrovare, anche nella fatica delle giornate grigie, una spinta in più.
Anche qui, la marcia in più non ci viene data da chissà quali esperienze
sconvolgenti ma nel coniugare, nella ferialità di tutti i giorni, la concre‐
tezza della fede in atteggiamenti virtuosi così “normali” da essere trala‐
sciati da molti. 
Che bello riscoprire di essere gentili: basta un gesto gratuito verso chi
non se lo aspetta.
Che bello mostrare finezza: non è un atteggiamento aristocratico ma far
sentire l’altro/a importante.
Che bello essere disponibili nelle piccole cose che rendono grande il
mondo tutti i giorni.
Che bello salutare: superiamo la fatica di sentirci estranei.
Che bello sorridere: fa vedere che sei una persona seria.
Che bello rispettare le regole, anche piccole, perché è “nel piccolo” che
si vedono i grandi uomini.
Che bello essere riconoscenti, ci aiuterà  a lamentarci di meno…
Ciascuno di noi potrà continuare l’elenco delle cose normali, quelle di
tutti i giorni che dobbiamo riscoprire nella concretezza, perché la fede
non è un’idea ma una persona: “la presenza di Cristo nella quotidianità
di tutti i giorni”.
Perché sia Natale tutti i giorni… buon Avvento!

Ciao, don Luca

Ecco quanto è stato donato al Fondo nella raccolta di domenica 6 novembre 2016: 

ad Aicurzio: 957,50 Euro
a Bernareggio: 2.999,00  Euro
a Sulbiate: 1.174,00  Euro
a Villanova: 686,10  Euro

in totale: 5.816,60 Euro

Negli appuntamenti precedenti erano stati raccolti: 

5.968,20 Euro nel marzo 2016
4.924,60 Euro nel giugno 2016
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Di settimana in settimana...
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 tradi‐
zionale pallone). Sono presenti anche i bimbi
per il loro incontro.  Sempre a Sulbiate, sul sa‐
grato la scuola dell’infanzia San Giuseppe pro‐
pone il mercatino come autofinanziamento.
Alle 15.00 celebrazione del Battesimo a Berna‐
reggio; alle 16.30 a Villanova.
Presso l’oratorio di via Libertà a Bernareggio si
tiene l’oratorio dei piccoli dalle 15 alle 17.30
per tutti i bambini della Comunità Pastorale

Martedì 15 novembre
Per tutto l’Avvento alle 6.30 si celebrano le lodi
presso la chiesa di S. Domenico (di fianco alla
casa madre delle suore) a Sulbiate.
Il secondo 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 Oreno.
Mercoledì 16 novembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Bernareggio. Dalle 19 un prete è disponibile
per le Confessioni.
Giovedì 17 novembre
Memoria di S. Elisabetta d’Ungheria.
Venerdì 18 novembre
Presso la casa madre delle suore di Sulbiate
viene celebrata nel pomeriggio la S. Messa per
la novena di Madre Laura.
Sabato 19 novembre
Nel pomeriggio ritiro d’Avvento dei preadole‐
scenti (con cena). 
La S. Messa delle 18 a Villanova è animata dal
corpo bandistico Pier Luigi da Palestrina in ricordo
di S. Cecilia (patrona di cantanti e musicisti).
Il gruppo famiglia si ritrova a Sulbiate.
Domenica 20 novembre
II d’Avvento.
Alla S. Messa delle 10 ad Aicurzio si tiene la “S.
Messa bimbi” ed è allestito il banco di sostegno
per la scuola dell’infanzia San Giuseppe.
Alle 15.30 in chiesa parrocchiale a Sulbiate ce‐
lebrazione della “consegna del Padre nostro”
alla IV elementare della Comunità Pastorale
(con i genitori). 
Alle 19 incontro 18enni e giovani ad Aicurzio.

Lunedì 21 novembre
Memoria della presentazione della B.V. Maria.
Alle 21 a Vimercate, Consiglio pastorale decanale.

Martedì 22 novembre
Memoria di S. Cecilia. 
Alle 6.30 lodi a Sulbiate.
Mercoledì 23 novembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Villanova. Dalle 19 un prete è disponibile per
le Confessioni.
Sabato 26 novembre
All’uscita di alcuni supermercati, si svolge la
raccolta di alimentari per i più bisognosi gestita
dal Banco Alimentare Nazionale.
In serata, assemblea sociale e cena del Centro
Sportivo Villanova presso il salone dell’oratorio.
Domenica 27 novembre
III d’Avvento.
Alla S. Messa delle 10 ad Aicurzio si celebra la
patronale di S. Andrea (si brucia il pallone) . 
Nelle parrocchie la III elementare anima le S.
Messe centrali e vive una giornata comunitaria
con la consegna del Vangelo.
Domenica di animazione in oratorio a Sulbiate.
Alle 16, incontro dell’Azione Cattolica presso
l’oratorio S. Agnese di Bernareggio.

Martedì 29 novembre
Alle 6.30 lodi a Sulbiate.
Mercoledì 30 novembre
Festa di S. Andrea apostolo e commemora‐
zione del Battesimo di S. Ambrogio.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponibile per
le Confessioni.
Venerdì 2 dicembre
Primo venerdì del mese: nel pomeriggio ado‐
razione eucaristica personale per le vocazioni
sacerdotali, con i vesperi a conclusione: a Sul‐
biate dalle 15 alle 17; a Villanova e Aicurzio
dalle 16 alle 17; a Bernareggio dalle 16 alle 18.
In serata ritrovo dell’equipe “Corso in prepara‐
zione al matrimonio”.
Sabato 3 dicembre
Memoria di S. Francesco Saverio.
Alle 15 incontro dei genitori del Battesimo a
Bernareggio.
Domenica 4 dicembre
IV d’Avvento. 
Alla S. Messa delle 11.15 a Bernareggio si tiene
l’iniziativa “S. Messa Bimbi” con ritrovo alle
10.45 presso l’oratorio di via Libertà.
Viene aperto oggi il mercatino di Natale presso
la chiesetta dei S.S. Gervaso e Protaso a Berna‐
reggio (dietro piazza della Repubblica). 
Date e orari: domenica 4, giovedì 8, domenica
11 e domenica 18 dalle 9.30 alle 12 e dalle
15.30 alle 19.                                          (continua)
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Domenica 4 dicembre (continuo)
La V elementare anima le S. Messe centrali
nelle parrocchie in concomitanza con la conse‐
gna delle Beatitudini che avviene per ragazzi e
genitori alle 15.30 presso la parrocchia di Vil‐
lanova.
A Sulbiate, dalle 10 alle 18, mercatini di Natale
presso Via Ciceri (Piazza Farmacia e Posta).
É possibile visitare una mostra presepi presso
l’oratorio di Aicurzio aperta in questa domenica
e nel pomeriggio di giovedì 8, dalle 15 alle 19.
Alle 19 incontro 18enni e giovani a Sulbiate.

Lunedì 5 dicembre
In questa mattina e nel primo pomeriggio
viene proposta una giornata di ritiro per la
terza età della Comunità Pastorale presso la
Villa Sacro Cuore di Triuggio. 
Martedì 6 dicembre
Alle 6.30 lodi a Sulbiate.
Alle 18 vesperi e discorso alla città dell’Arcive‐
scovo per la vigilia di S. Ambrogio. 
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di novembre presso la
chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponi‐
bile per le Confessioni.
Mercoledì 7 dicembre
Solennità di S. Ambrogio nostro massimo pa‐
trono. Sono sospese le S. Messe feriali.
Si celebra alle 10 la S. Messa nella chiesa di S.
Ambrogio in Sulbiate; dopo la S. Messa distri‐
buzione del pane benedetto. 
Le S. Messe serali sono vigiliari dell’Immacolata.
Giovedì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria. 
Le S. Messe seguono l’orario festivo. 
A Villanova la S. Messa delle 10 è solenne, nella
patronale.
Sabato 10 dicembre
Alle 15 eventuale celebrazione del Battesimo
ad Aicurzio.
Alle 21, il corpo bandistico Pier Luigi da Palestrina
propone il concerto di Natale presso la chiesa di
Villanova.
Domenica 11 dicembre
V d’Avvento. 
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareg‐
gio e a Sulbiate. Alle 16.30 a Villanova.
Si svolge la benedizione delle famiglie negli
oratori con don Christian: alle 15 a Villanova e
alle 16.45 a Bernareggio.

Martedì 13 dicembre
Memoria di S. Lucia. 
Alle 6.30 lodi a Sulbiate. 
Avviene la benedizione natalizia nei negozi e
nelle aziende (quest’ultime con prenotazione
presso la segreteria parrocchiale).     (continua)

Martedì 13 dicembre (continuo)
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 14 dicembre
Memoria di S. Giovanni della Croce.
Avviene la benedizione natalizia nei negozi e
nelle aziende (quest’ultime con prenotazione
presso la segreteria parrocchiale).
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di novembre presso la
chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un prete è di‐
sponibile per le Confessioni.
Alle 21.15 la Commissione Cultura propone
una serata di auguri natalizi con la proiezione
del film “Il mio grosso grasso matrimonio greco
2” presso l’oratorio S. Agnese di Bernareggio.
Giovedì 15 dicembre
Avviene la benedizione natalizia nei negozi e
nelle aziende (quest’ultime con prenotazione
presso la segreteria parrocchiale).
Venerdì 16 dicembre
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe.
Alle 17.30 la scuola dell’infanzia di Sulbiate
compie il cammino natalizio della luce. 
Alle 20.30 Confessioni per i preadolescenti
della Comunità Pastorale a Bernareggio. 
Sabato 17 dicembre
I feria prenatalizia “dell’Accolto”. 
Papa Francesco compie 80 anni!
Alle 14.30 Confessioni V elementare a Sulbiate.
Condivisione e cena di Natale gruppo famiglia
a Villanova.
Alle 21 presso la chiesa di Bernareggio l’ammi‐
nistrazione comunale propone un concerto di
musica classica come scambio di auguri natalizi.
Domenica 18 dicembre
VI d’Avvento: “Dell’Incarnazione e della Divina
Maternità della Beata Vergine Maria”.
Alle 10 S. Messa bimbi a Sulbiate e ad Aicurzio. 
Al termine delle S. Messe centrali del mattino
inizia la Novena di Natale. 
Si tiene dalle 15 alle 17.30 “l’oratorio dei
bimbi” per i bambini dai 4 ai 9 anni della Co‐
munità Pastorale presso l’oratorio S. Agnese a
Bernareggio. 
Si svolge la benedizione delle famiglie negli
oratori con don Christian: alle 15 ad Aicurzio e
alle 16.30 a Sulbiate, cui seguirà una sacra rap‐
presentazione di Natale.
Alle 19 incontro 18enni e giovani a Bernareggio. 

Lunedì 19 dicembre
II feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nel pomeriggio, dopo la scuola, novena di Na‐
tale per i ragazzi.
Dalle 18 alle 20 Confessioni natalizie per gio‐
vani e adulti presso la parrocchia di Bernareg‐
gio con tutti i preti presenti. 



Martedì 20 dicembre
III feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nel pomeriggio, dopo la scuola, novena di Na‐
tale per i ragazzi.  Al termine, Confessioni della
V elementare ad Aicurzio.
Alle 21 Confessioni per adolescenti, giovani e
adulti presso la parrocchia di Villanova con tutti
i preti presenti.
Mercoledì 21 dicembre
VI feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nel pomeriggio, dopo la scuola, novena di Na‐
tale per i ragazzi. Al termine, Confessioni della
V elementare a Villanova.
Alle 17.30 la scuola dell’infanzia di Aicurzio
compie il cammino natalizio della luce.
Alle 20.30 S. Messa in ricordo dei defunti del mese
di novembre presso la parrocchia di Villanova.
Alle 20.30 Confessioni adolescenti della Comu‐
nità Pastorale a Sulbiate.
Giovedì 22 dicembre
V feria prenatalizia dell’Accolto.
Nel pomeriggio, dopo la scuola, novena di Na‐
tale per i ragazzi. Al termine, Confessioni della
V elementare a Bernareggio.
Dalle 19 alle 20.30 Confessioni natalizie per
giovani e adulti presso le parrocchie di Aicurzio
(don Maurizio e don Christian) e Sulbiate (don
Luca e don Paolo).
Venerdì 23 dicembre
VI feria prenatalizia dell’Accolto.
In mattinata, dopo le S. Messe feriali fino alle
11, Confessioni nelle parrocchie.
Sabato 24 dicembre
Vigilia di Natale. Sono sospese le S. Messe del
mattino.
Confessioni in mattinata dalle 9 alle 11 e nel
pomeriggio dalle 15 alle 18.
Alle 18 si celebra la S. Messa vigiliare di Natale
solo a Bernareggio.
Dalle 23.30 veglia di preghiera nelle quattro
parrocchie e…
Domenica 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. 
Le altre S. Messe seguono l’orario festivo.

Lunedì 26 dicembre
Festa di S. Stefano. 
Non è festa di precetto ma è lodevole parteci‐
pare all’Eucaristia. Le S. Messe avranno questo
orario: 

a Villanova, Aicurzio e Sulbiate: 10.
a Bernareggio: 9 e 11.15.

Le altre S. Messe sono sospese.
Partenza vacanza invernale degli oratori (fino
al 30 dicembre).

Mercoledì 28 dicembre
Festa dei Santi Innocenti martiri.
Sabato 31 dicembre
Alle 15, genitori del Battesimo a Bernareggio.
Nelle S. Messe vigiliari si recita il Te Deum di
ringraziamento per l’anno trascorso.
Domenica 1 gennaio
Ottava del Natale nella circoncisione del Signore.
Festa di precetto con S. Messe secondo l’orario
festivo. Si recita il Veni Creator Spiritus come
invocazione per il nuovo anno civile. 

Mercoledì 4 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Sulbiate. 
Giovedì 5 gennaio
Sono sospese le S. Messe del mattino; in serata
si celebrano le vigiliari dell’Epifania. 
Venerdì 6 gennaio
Solennità dell’Epifania
Festa di precetto con orario festivo delle S.
Messe.
Nelle parrocchie alle 15.30 preghiera e bene‐
dizione dei bambini.
Invitiamo tutti a questo momento di preghiera:
come i Magi portarono i doni al Signore, così
ciascuno di noi è invitato a portare in chiesa
cibo per i poveri (raccogliamo alimenti a lunga
conservazione, ma anche pannolini che ver‐
ranno consegnati ai nostri centri di distribu‐
zione).
… a seguire grande tombolata della Comunità
Pastorale a cura dei giovani. 
Domenica 8 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 11 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Bernareggio. 
Venerdì 13 gennaio
Riprende la catechesi dei preadolescenti.
Alle 20.45 inizia il corso in preparazione al ma‐
trimonio presso l’oratorio S. Mauro di Berna‐
reggio in via Libertà.
Sabato 14 gennaio
Alle 19 si ritrova il gruppo famiglia presso l’ora‐
torio di Aicurzio.
Domenica 15 gennaio
II domenica dopo l’Epifania.
Presso l’oratorio di via Libertà a Bernareggio si
tiene l’oratorio dei piccoli dalle 15 alle 17.30
per tutti i bambini della Comunità Pastorale.
Alle 19 incontro 18enni e giovani. 

2017
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Avvento 2016 in oratorio

Scegli (il) bene con GIOIA!
Non vorremmo che nessuno vada via triste, di fronte alla proposta del
Signore Gesù che dice a ciascuno «Seguimi!». È invece la gioia il dono
che vorremmo che abitasse nel cuore dei più giovani, dei ragazzi a noi
affidati. «Una gioia grandissima», come quella che provarono i Magi al
vedere la stella che indicava la presenza del bambino Gesù, quella stessa
«grande gioia» che l’angelo ha annunciato ai pastori a Betlemme, di‐
cendo: «è nato per voi».

Ci prepareremo al Natale del Signore indicando questo at‐
teggiamento come “chiave” per scegliere il bene ogni giorno e per for‐
mare il terreno fertile perché la vita sia risposta alla chiamata del
Signore e cammino verso la realizzazione della propria vocazione.

«Scegli il bene con gioia», sapendo che è una strada di felicità quella che
viene tracciata da Gesù per ognuno di noi.
«Scegli il bene con gioia» è la proposta per l’Avvento in oratorio 2016.

Faremo in modo che la gioia sia palpabile in ora‐
torio, attraverso il “cuore contento” di chi ha già
scelto di seguire il Signore e ogni giorno si sforza
di scegliere il bene. Un ambiente che sa tra‐
smettere gioia e serenità, che sostiene il cam‐
mino personale di ciascuno e invita ad
affrontare anche le difficoltà con fiducia e bontà
crea i presupposti per crescere scegliendo bene,
anche la propria strada.
E ogni scelta buona produrrà gioia nel cuore di
chi la compie e intorno a sé. La gioia condiziona
la scelta del bene e il bene scelto procura gioia.
Sarà un “circolo virtuoso” da attivare in oratorio,
non solo per l’Avvento.

FOM
(Fondazione Oratori Milanesi)

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com

Direttore responsabile: don Luca Raimondi ‐ Chiuso il 17 novembre 2016

Novena di Natale 2016

In ogni parrocchia, tutti i giorni,
da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre

A Villanova: dalle 16.30

Ad Aicurzio e Sulbiate: dalle 16.45

A Bernareggio: dalle 17.00

Benedizione delle famiglie in oratorio

Domenica 11 dicembre

Alle 15 all’oratorio di Villanova
Alle 16.45 all’oratorio S. Mauro di Bernareggio

Domenica 18 dicembre

Alle 15 all’oratorio di Aicurzio
Alle 16.30 all’oratorio di Sulbiate 

e, a seguire, sacra rappresentazione
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La bacheca dell’oratorio



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 PAOLO CESARINI P.za Giovanni XXIII ‐ Sulbiate 039623631
DON MAURIZIO VILLA Via don C. Guidali, 1 ‐ Villanova 0396900318
DON CHRISTIAN GIANA Via Madre Laura 10 ‐ Sulbiate 3333586785
ALBERTO MENEGHELLO ‐ DIACONO
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 Christian don Paolo
2° sabato  don Christian don Paolo don Luca don  Maurizio
3° sabato don  Luca don  Maurizio don Paolo don Christian
4° sabato  don Paolo don Christian 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

Centro d’ascolto

S. Messe

Confessioni mensili del sabato pomeriggio

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

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.

Per eventuali contributi: IBAN
IT02X0542832500000000001173

Sportello Caritas


