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...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

I valori di sempre...
e da sempre irrinunciabili
Dopo le festività natalizie il nostro cammino di Chiesa ci porta a condivi‐
dere la passione per alcuni argomenti che si rifanno a valori imprescindi‐
bili per un cristiano.
La pace: domenica 22 gennaio non ci stanchiamo di marciare per la pace
anche con altri fratelli che non praticano le nostre chiese o sono di diversa
religione. Il pericolo del terrorismo e la “guerra a pezzetti” che si sta con‐
sumando nel mondo, ci inducono a pregare ma anche a manifestare la
nostra voglia di pace.
L’unità dei credenti in Cristo: pregheremo per l’unità dei cristiani nel
mese di gennaio e concluderemo la settimana di preghiera con la Divina
Liturgia in rito bizantino slavo. È un modo concreto per avvicinarsi alle
diverse chiese cristiane che camminano verso l’unità.
La festa della Sacra Famiglia: è l’occasione per ribadire la bellezza di una
famiglia che si realizza nell’unione, tra uomo e donna, nel sacramento
del matrimonio e in una paternità e maternità responsabile. Ma è anche
l’occasione per accogliere quelle famiglie che a causa di separazioni e
nuove convivenze devono comunque trovare nella Chiesa una casa
aperta a tutti: “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” (Salmo 33).
La giornata per la vita: l’aborto rimane un grave peccato che la nostra
società sembra rimuovere con troppa facilità. L’invito al perdono per
questo peccato, che papa Francesco ha richiamato alla fine del Giubileo
Il soﬃo n° 37 ‐ Pag. 1

della Misericordia, ci deve impegnare tutti a
non condannare nessuno ma semmai ad aprire
all’incontro con Dio nella Confessione. Ma
siamo chiamati ad alzare sempre la voce perché
la vita umana sia difesa dal suo concepimento
fino al rispetto della dignità di chi muore.
La giornata della solidarietà: è un’attenzione
che la Chiesa rivolge a tutti coloro che affron‐
tano disagi economici a partire dalla scarsità di

lavoro. La nostra attenzione ai poveri espressa con il nostro Fondo di So‐
lidarietà è stata espressione concreta di questa carità. Non chiudiamo le
porte alla solidarietà, continuiamo a sostenerlo.
Infine, il nostro decanato propone degli incontri che sviscerano l’esorta‐
zione apostolica di papa Francesco “Amoris Laetitia” (La gioia dell’amore).
Sono temi interessanti e con linguaggi diversi. Li offriamo alle donne a
gli uomini di buona volontà!
Ciao, don Luca

Il Decanato di Vimercate propone:

La gioia dell’amore
Approfondimenti
sull’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”
di Papa Francesco
Domenica 22 Gennaio ore 15:30
Conferenza sul tema: “Genitori e ragazzi preadolescenti: …. Cosa fare?”
Incontro con ALBERTO PELLAI Pedagogista e Scrittore
presso il: Teatro “Pio XII” di RONCO BRIANTINO
Via parrocchia, 39 (Ingresso Libero)
Giovedì 26 Gennaio ore 21:00
Teatro: “Caveman, l’uomo delle caverne”
Di Robert Becker con Maurizio Colombi, regia di Teo Teocoli
presso il: Cineteatro San Luigi di CONCOREZZO
(con biglietto d’ingresso)
Lunedì 30 Gennaio ore 21:00
Presentazione di un libro: “Non esistono ragazzi cattivi”
di Claudio Burgio
Cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano
presso il: Circolo S. Antonio di CONCOREZZO
via Verdi, 17 (Ingresso Libero)
Giovedì 9 Febbraio ore 21:00
Film: “Piuma”
Regia di Roan Johnson
presso il: CineTeatro Nuovo di ARCORE
via S. Gregorio, 25 ( Ingresso 5 € )
Venerdì 10 Febbraio ore 21:00
Lectura dantis: “Paolo e Francesca… coloro che la ragion sommettono al talento”
commento e riflessioni di Franco Nembrini
presso Cineteatro San Luigi di CONCOREZZO
(Ingresso Libero)
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Di settimana in settimana...
Domenica 15 gennaio
II domenica dopo l’Epifania.
Alle 15 celebrazione del Battesimo a Sulbiate.
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.
In preparazione alla “Festa della famiglia” la
pastorale familiare decanale propone un incon‐
tro alle coppie dal titolo: “Famiglia ricordati chi
sei!”. Relatore don Francesco Scanziani, inse‐
gante di antropologia del Seminario. L’incontro
si terrà dalle 15 alle 17 presso l’oratorio San
Mauro di Bernareggio (sarà attivo un servizio
di baby sitter).

Giovedì 26 gennaio
Memoria dei Santi Timoteo e Tito.
Alle 21 presso la chiesa di Aicurzio, in conclu‐
sione alla settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, si celebra la solenne liturgia in rito bi‐
zantino – slavo (a cura della Commissione Cul‐
tura in collaborazione con l’associazione
“Russia cristiana”).
Venerdì 27 gennaio
Ricordo dell’olocausto ebraico.
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio S. Mauro di Bernareggio.
Sabato 28 gennaio
Memoria di S. Tommaso d’Aquino.
Domenica 29 gennaio
Festa della Sacra Famiglia di Nazareth.
Alle S. Messe principali della domenica sono in‐
vitate le famiglie e, a seguire, vengono proposti
il pranzo comunitario negli oratori e il pome‐
riggio di animazione.
Ad Aicurzio e a Sulbiate, alla S. Messa delle 10,
presenza dei bimbi.

Martedì 17 gennaio
Memoria di S. Antonio abate. Giornata per il
dialogo ebraico – cristiano.
Mercoledì 18 gennaio
Inizio dell’ottavario di preghiera per l’unità dei
cristiani.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è dispo‐
nibile per le Confessioni.
Venerdì 20 gennaio
Memoria di S. Sebastiano martire.
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio S. Mauro di Bernareggio.
Sabato 21 gennaio
Memoria di S. Agnese martire.
Presentazione diocesana del cammino dei
“100 giorni” per i cresimandi.
Alle 19, S. Messa del corso in preparazione al
matrimonio e cena condivisa.
Domenica 22 gennaio
III Domenica dopo l’Epifania.
Alle 15 si tiene la marcia per la Pace e l’integra‐
zione da Villanova a Sulbiate.

Martedì 31 gennaio
Memoria di S. Giovanni Bosco.
Alle 21, S. Messa per catechisti, educatori, al‐
lenatori e collaboratori di ogni genere degli
oratori presso la chiesa di Bernareggio.
Mercoledì 1 febbraio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponi‐
bile per le Confessioni. La S. Messa è vigiliare
della festa della Presentazione del Signore.
Giovedì 2 febbraio
Festa della presentazione al tempio del Si‐
gnore. Giornata di preghiera per i consacrati e
le consacrate.
Venerdì 3 febbraio
Memoria di S. Biagio.
Al termine delle S. Messe feriali, benedizione
della gola.
Adorazione eucaristica per il “primo venerdì
del mese” nel pomeriggio nelle parrocchie.
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio S. Mauro di Bernareggio.
Sabato 4 febbraio
Genitori del Battesimo a Bernareggio.

Martedì 24 gennaio
Memoria di S. Francesco di Sales.
Alle 21, incontro di formazione per i catechisti
dell’iniziazione cristiana a Sulbiate.
Mercoledì 25 gennaio
Festa della conversione di S. Paolo.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponi‐
bile per le Confessioni.
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Settimana eucaristica 2017

Le adorazioni per i ragazzi seguiranno gli orari di catechesi.
Lunedì 20 febbraio
Alle 21 S. Messa di apertura concelebrata a Bernareggio.
Martedì 21 febbraio
Alle 16 adorazione eucaristica comunitaria per la terza età a Villanova.
Mercoledì 22 febbraio
Alle 16 adorazione eucaristica comunitaria per la terza età ad Aicurzio.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di gennaio presso
la chiesa di Aicurzio. Dalle ore 19 un prete è disponibile per le confessioni.
Nella settimana eucaristica siamo particolarmente invitati a partecipare a questa celebrazione.
Giovedì 23 febbraio
Alle 16 adorazione eucaristica comunitaria per la terza età a Sulbiate.
Alle 21 adorazione giovani in chiesa a Villanova.
Venerdì 24 febbraio
Alle 16 adorazione eucaristica comunitaria per la terza età a Bernareggio.
Alle 21 adorazione adulti presso la chiesa di San Pietro a Sulbiate.
Sabato 25 febbraio
Nel pomeriggio adorazione nelle parrocchie.
A Sulbiate dopo la S. Messa delle 17.30 l’Eucaristia viene esposta
nella chiesetta di San Domenico (tra l’oratorio e la casa madre delle suore,
di fianco alla chiesa parrocchiale) per l’adorazione
che si protrae per tutta la notte fino alle 8 di domenica.
Domenica 26 febbraio
Alle 16 nelle parrocchie vesperi e benedizione eucaristica a conclusione delle giornate eucaristiche.
Il soﬃo n° 37 ‐ Pag. 4

Sabato 18 febbraio
Gruppo famiglia a Sulbiate.
Domenica 19 febbraio
Penultima dopo l’Epifania.
Si celebra la consegna del Padre Nostro ai ra‐
gazzi e genitori di III elementare alle 15.30
presso la chiesa di Bernareggio.
Presso l’oratorio Sant’Agnese di via Libertà a
Bernareggio si tiene l’oratorio dei piccoli dalle
15 alle 17.30 per tutti i bambini della Comunità
Pastorale.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Sulbiate.

Domenica 5 febbraio
V Domenica dopo l’Epifania.
Giornata per la vita.
In mattinata, manifestazione podistica non ago‐
nistica a passo libero aperta a tutti, organizzata
dal C. S. Villanova con partenza dall’oratorio.
Martedì 7 febbraio
Memoria delle Sante Perpetua e Felicita.
Il quarto incontro della Scuola della Parola –
Lectio divina adulti, organizzata dall’Azione Cat‐
tolica del decanato e predicata da don Luca, si
tiene alle 21 presso la parrocchia di Ruginello.
Mercoledì 8 febbraio
Memoria di S. Girolamo Emiliani.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un prete è di‐
sponibile per le Confessioni. Questa S. Messa
viene celebrata “per la vita” in comunione con
il Centro Aiuto alla Vita del nostro decanato.
Venerdì 10 febbraio
Memoria di S. Scolastica.
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio S. Mauro di Bernareggio.
Sabato 11 febbraio
Memoria della B. V. Maria di Lourdes. Alle vigi‐
liari invito ai malati (ricordo di Lourdes).
Domenica 12 febbraio
VI Domenica dopo l’Epifania.
Giornata della solidarietà.
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.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareg‐
gio; alle 16.30 a Villanova.

Lunedì 20 febbraio
Inizia la settimana eucaristica della Comunità
Pastorale: programma a lato.
Alle 21 a Vimercate Consiglio Pastorale decanale.
Mercoledì 22 febbraio
Festa della Cattedra di S. Pietro.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponi‐
bile per le Confessioni. Nella settimana eucari‐
stica siamo particolarmente invitati a
partecipare a questa celebrazione.
Venerdì 24 febbraio
Alle 20.45 ultimo incontro del corso in prepa‐
razione al matrimonio presso l’oratorio S.
Mauro di Bernareggio.
Sabato 25 febbraio
Alle 15 genitori del Battesimo a Bernareggio.
Domenica 26 febbraio
Ultima domenica dopo l’Epifania.
Mercoledì 1 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di febbraio presso la
chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponi‐
bile per le Confessioni.
Sabato 4 marzo
Carnevale ambrosiano.
Domenica 5 marzo
I Domenica di Quaresima (Le Tentazioni).
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.
Alle S. Messe centrali, consegna della lettera
del Cardinale alla V elementare.
Alla S. Messa delle 10 a Suliate “S. Messa
bimbi”.
Alle 15 possibilità di celebrare i Battesimi
presso la parrocchia di Bernareggio e Sulbiate;
alle 16.30 a Villanova (poi si celebreranno dopo
Pasqua).

Martedì 14 febbraio
Festa dei Santi Cirillo e Metodio.
Incontro dell’Arcivescovo con i preti della zona
V di Monza e Brianza (a Seveso).
Mercoledì 15 febbraio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è dispo‐
nibile per le Confessioni.
Giovedì 16 febbraio
Alle 21, presso la chiesa di Aicurzio, il parroco
incontra i genitori dei ragazzi di IV elementare
in preparazione alla prima Confessione e Co‐
munione dei figli.
Venerdì 17 febbraio
Alle 20.45 corso in preparazione al matrimonio
presso l’oratorio S. Mauro di Bernareggio.
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Il 5 dicembre promulgato il decreto

Don Mario Ciceri
è venerabile
Quando la Chiesa riconosce il titolo di “venera‐
bile” a qualcuno è perché l’esame della commis‐
sione della Congregazione dei Santi della Santa
Sede, ha riconosciuto l’eroicità delle virtù evan‐
geliche della persona in questione. Il titolo di ve‐
nerabile non permette alcun atto di culto
pubblico ma semplicemente ciascuno di noi
nella sua intimità può pregare il Signore per‐
ché, l’intercessione di don Mario, ci
aiuti a fare l’unica cosa che la
Chiesa ci chiede: imitare le sue
virtù evangeliche! Lo scorso
5 dicembre, al ritorno dal
ritiro presso Villa Sacro
Cuore di Triuggio, con la
nostra terza età, sono
stato raggiunto dall’uf‐
ficio per la comunica‐
zione della nostra
diocesi e mi hanno
posto alcune do‐
mande. Tale intervista
è finita sul sito della
nostra diocesi di Mi‐
lano e quindi voglio
semplicemente condivi‐
dere con voi quanto mi
sono sentito di dire e che
ha fatto il giro della nostra
Arcidiocesi. Ecco il testo:
La Comunità pastorale Regina degli
Apostoli ‐ che comprende le parrocchie di
Bernareggio, Sulbiate, Villanova e Aicurzio ‐
gioisce per la dichiarazione a Venerabile di don
Mario Ciceri, che in quella zona visse il suo mi‐
nistero di sacerdote. Racconta il parroco don
Luca Raimondi: «Sono ancora presenti e vivi i
suoi “ragazzi” che adesso hanno più di 80 anni.
Dopo l’annuncio li ho visti piangere lacrime di

gioia e pregare sulla tomba di don Mario, sepolto nella chiesa parroc‐
chiale di Brentana di Sulbiate, dove fu prete dalla sua ordinazione, nel
1924, fino alla sua morte, avvenuta per un tragico incidente stradale nel
1945».
E continua: «Penso che il concetto di Venerabilità non debba portare a
celebrazioni fastose e grandiose. Di don Mario, piuttosto, bisogna cele‐
brare l’impegno quotidiano nella carità, il suo vivere l’ordinarietà dell’es‐
sere prete in modo straordinario. In fondo, è proprio questo il significato
dell’essere Venerabile: la Chiesa ci dice che don Mario Ciceri è
una persona da imitare perché viene riconosciuta l’eroicità
delle sue virtù». Soprattutto, aggiunge don Raimondi,
«don Mario diventa un esempio per i semplici cristiani,
che indica a tutti come vivere il Vangelo nella vita di
tutti i giorni».
C’è chi ci prova, proprio nel nome di don Mario: il
suo impegno nella carità e la sua vitalità sono
stati infatti raccolti dall’Associazione che porta
il suo nome e che è presente nella parrocchia di
Sulbiate nell’azione quotidiana con disabili e in
mille altri lavori utili per la comunità civile ed
ecclesiale.
Don Raimondi racconta poi un aneddoto: «Pro‐
prio oggi ho incontrato a Triuggio l’arcivescovo
emerito Dionigi Tettamanzi: sua madre di co‐
gnome si chiamava Ciceri, credo ci fosse un lon‐
tano legame di parentela con il Venerabile.
Abbiamo condiviso la gioia per questa dichiara‐
zione. Il Cardinale è molto legato alla figura di don
Mario, mi ricordo che due anni fa presenziò alla veglia
pasquale in cui celebrammo i 70 anni della morte».
La Comunità pastorale festeggerà il Venerabile con una
targa e un monumento alla memoria che sarà posizionato
nell’oratorio di Sulbiate. «Ci saranno senza dubbio anche una cele‐
brazione e diverse iniziative», annuncia don Raimondi, ma al momento
non sono state ancora definite.
Questo è quanto mi sono sentito di dire alla nostra Chiesa diocesana e
ora … avanti sulla scia luminosa di don Mario che la Chiesa ha acceso per
tutti!
Il vostro parroco, don Luca

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoﬃo.reginadegliapostoli@gmail.com
Direttore responsabile: don Luca Raimondi ‐ Chiuso l’11 Gennaio 2017
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Incontri dei ragazzi dell’oratorio durante le visite natalizie

Dire-Bene (e bene-dire)
Ormai si sa, l’Avvento ambrosiano è il tempo di
preparazione al Santo Natale, all’incontro con
Gesù che nasce nella storia dell’uomo o ancor
di più nasce nel cuore di ciascuno di noi.
Questo tempo particolare è caratterizzato da
una tradizione importantissima: la visita ed in‐
contro alle famiglie. I laici e consacrate girano
le nostre parrocchie in aiuto dei sacerdoti (che
altrimenti non riuscirebbero a coprire ogni anno
tutta la nostra Comunità Pastorale) e noi preti
abbiamo la possibilità di DIRE‐BENE o meglio di
BENE‐DIRE le tante persone e famiglie incontrate
nelle varie case lungo le vie assegnateci per
questo incontro del tutto particolare e singo‐
lare.
Durante questo periodo, non solo i laici adulti
incontrano le famiglie, anche i giovani PreAdolescenti, Adolescenti, 18/19enni e Giovani della no‐
stra Comunità Pastorale si mettono a disposizione in modo totalmente gratuito e generoso per
portare quell’annuncio di pace e gioia che il Signore Gesù ci ha trasmesso e donato nella nostra
vita.
Ovviamente i più piccoli non sono abbandonati a loro stessi, ma grazie alla disponibilità dei loro
educatori, hanno la possibilità di mettersi in gioco in modo totale e pieno perché hanno davanti a
loro un riferimento ben preciso che gli permette di camminare nella fede. Inoltre essi posso toccare
con mano la realtà che li circonda in modo concreto: sono loro i testimoni di questo annuncio di
salvezza e quindi possono essere missionari anche nelle nostre terre di quel Dio che ci ama tal‐
mente tanto da condividere con noi questa nostra umanità.
Anch’io ho avuto la fortuna di condividere quest’esperienza con alcuni ragazzi dei nostri oratori.
Il programma era il seguente: ore 17.45 ritrovo presso la propria parrocchia, a seguire 2 ore ab‐
bondanti di benedizione ed infine come premio (ovviamente non tutte le sere) la cena a base di
pizza, offerta da me!
Beh, che dire… se in un primo momento i ragazzi vivevano questo momento come accompagnatori,
al termine di questa esperienza avevano capito che erano loro i protagonisti di un augurio di un
Buon e Santo Natale di Gesù che potesse trasformare il loro cuore in una mangiatoia capace di
accogliere quel Dio Re Bambino che doveva nascere in ciascun uomo. E così io mi ritrovavo, molto
volentieri e contento, a dare soltanto la benedizione a quelle tante famiglie che ci hanno accolto
nelle loro case.
Per questo l’Avvento non è solo il periodo che precede il Santo Natale, ma prima di tutto diventa
un periodo di attesa per incontrare le tante persone e famiglie che compongono la nostra comu‐
nità. Avendo la grazia in particolare di dire‐bene o meglio di bene‐dire ciò che ognuno di noi, sa‐
cerdoti, consacrate, adulti e in particolare ragazzi e ragazze della nostra comunità giovanile hanno
incontrato nella loro vita.
Nella speranza che ognuno di voi possa accogliere ogni giorno il Signore Gesù nel proprio cuore,
e siccome siamo ancora all’inizio dell’anno vi auguro un buon 2017 nel Signore Gesù.
Don Christian
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Vacanzina invernale per adolescenti e giovani

Là, là sulla montagna
Anche quest’anno gli adolescenti e i giovani della nostra Comunità Pa‐
storale, accompagnati da Don Christian, sono partiti per cinque giorni
sulla neve a Torgnon, piccolo paese della Valtournanche in Valle d’Aosta.
A farci compagnia nel nostro alloggio presso la casa Maria Nivis c’erano
gli adolescenti di altre due parrocchie della diocesi di Milano, quelle di
Vanzago e Pogliano Milanese, accompagnati dai loro coadiutori Don Fi‐
lippo e Don Simone e dai giovani seminaristi Riccardo e Gianluca, for‐
mando insieme con noi un gruppo di quasi cento persone.
Sono stati cinque giorni intensi di sport, preghiera e divertimento tra piste
da sci, camminate e pattinaggio sul ghiaccio… quando c’era perché ab‐
biamo anche sperimentato la pista sintetica di pattinaggio su lama! Le
serate, invece, sono state animate da giochi, canti e balli, senza dimenti‐
care la celebrazione della messa e la preghiera.
Siamo partiti nel primo pomeriggio di lunedì 26, in modo da arrivare in
tempo per aprire la vacanza con la liturgia dei Vespri in cappellina. Dopo
cena, per la prima serata noi educatori abbiamo organizzato dei giochi
finalizzati a favorire la conoscenza tra i ragazzi delle diverse parrocchie.
La mattina del 27 dicembre è trascorsa sulle piste da sci di Torgnon. Al‐
cuni di noi hanno sciato, altri usato il bob o i gommoni sulla neve, altri
ancora hanno camminato sulla neve e poi si sono ripresi dalla fatica al ri‐
fugio con una seconda colazione. Nel pomeriggio ci siamo divisi in tre
gruppi: i più coraggiosi sono andati nuovamente a camminare nella neve,
gli instancabili hanno continuato sulle piste da sci e i golosi sono scesi in
paese per gustare una buona cioccolata calda con la panna. La sera ab‐
biamo organizzato giochi a squadre, tra cui un divertente quiz di cultura
generale che ha messo alla prova anche sacerdoti e seminaristi con dif‐
ficili domande di teologia fondamentale.
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Il 28 dicembre ci siamo recati a Cervinia, dove i
ragazzi hanno avuto la possibilità di scegliere tra
i grandi impianti sciistici, la pista di pattinaggio
su ghiaccio e lo sci di fondo. Dopo una giornata
impegnativa, questa volta la serata era libera,
così i ragazzi si sono divisi tra giochi di carte o di
società e sfide a karaoke e Just Dance.
Il 29 dicembre invece siamo stati ad Aosta, ca‐
poluogo di regione e città ricca di storia. Nella
mattinata abbiamo visitato la città con i suoi
luoghi di interesse. Dopo un pranzo a base di
prodotti tipici ci siamo divisi in due gruppi: al‐
cuni sono rimasti ad Aosta a visitare il mercatino
di Natale, gli altri hanno preso la telecabina e
raggiunto Pila per andare a pattinare sul ghiac‐
cio… anzi no, la pista era sintetica! Ci abbiamo
messo un po’ a prendere confidenza con il
ghiaccio sintetico ma alla fine ci siamo divertiti
ugualmente. La serata aveva come tema le sto‐

rie dei Fratelli Grimm… il salone si è improvvi‐
samente riempito di cappuccetti rossi, nonne e
lupi, cenerentole e sorellastre, ranocchi e prin‐
cipi azzurri! La serata si è poi conclusa con
un’abbuffata di caramelle e dolci che alcuni edu‐
catori con l’aiuto dei cuochi della casa hanno as‐
semblato con cura per riprodurre una piccola
casetta commestibile, simile a quella di Hansel
e Gretel.

E per la prossima estate...

Ed eccoci arrivati all’ultimo giorno di vacanza.
Dopo la colazione abbiamo caricato le valige sul
pullman e salutato Torgnon. Ci siamo recati a
Saint‐Oyen, presso il monastero benedettino
delle suore di clausura, dove abbiamo ascoltato
la testimonianza di Suor Margherita e celebrato
la Santa Messa nella loro piccola chiesina, allie‐
tata dal suono di una cetra e dal canto grego‐
riano delle monache. Al termine abbiamo
ripreso i pullman, questa volta con destinazione
Bernareggio.
L’esperienza di questi giorni trascorsi insieme è
stata molto positiva e dobbiamo ringraziare
tutti coloro che hanno partecipato. Un ringra‐
ziamento particolare è per Don Christian che
anche quest’anno ci ha permesso di trascorrere
momenti insieme e condividere risate, in attesa
di replicare l’esperienza il prossimo dicembre!
L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vi‐
vere perché dà ricchezza, emozioni, complicità
e perché, come c’era scritto nel rifugio a Tor‐
gnon, “Più in alto sali, più lontano vedi; più lon‐
tano vedi, più a lungo sogni!”.
Leonardo Ascorti e Anna Brambilla
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Una proposta per la prossima estate

Ado A(ni)mati
Una novità caratterizzerà la prossima estate
nella comunità pastorale: un campo estivo per
i nostri adolescenti! Ado A(ni)mati (questo il
nome dell’iniziativa) prenderà il via al termine
dell’anno scolastico e si svilupperà per sei setti‐
mane nei mesi di giugno e luglio. Si terrà i po‐
meriggi feriali presso le strutture del campo
sportivo di Villanova di Bernareggio. I pomeriggi
saranno scanditi da momenti di gioco, labora‐
tori creativi e sportivi sotto la regia di un edu‐
catore. Le attività del campo saranno gestite in
armonia con gli oratori estivi della Comunità Pa‐
storale e i ragazzi prenderanno parte alle gite
proposte settimanalmente dagli oratori. Inoltre
i ragazzi saranno coin‐
volti nella progetta‐
zione di alcune attività
da attuare per i ragazzi
più piccoli degli ora‐
tori estivi, per un po‐
meriggio a settimana,
affiancando gli anima‐
tori della loro età già lì
presenti. Infine nel
mese di agosto ai ra‐
gazzi partecipanti sarà proposta la vacanza in
montagna assieme agli altri adolescenti della
Comunità Pastorale.
Con questa iniziativa si è voluto pensare a quei
ragazzi adolescenti che non si sentono ancora

pronti ad affrontare la sfida, emozionante ma di sicuro esigente, dell’ani‐
mazione dei bambini degli oratori estivi. Gli anni passati infatti l’unica
proposta estiva per gli adolescenti era quella dell’animazione, ponendo
i ragazzi davanti al dilemma: o fare l’animatore o non poter frequentare
l’oratorio. Con Ado A(ni)mati si vuole quindi superare il limite di una pro‐
posta univoca per questa fascia di età, ponendosi allo stesso tempo degli
obiettivi educativi verso i giovanissimi coinvolti: portare i ragazzi ad ap‐
profondire le proprie capacità di fare gruppo, le proprie capacità espres‐
sive, sensibilizzandoli contemporaneamente verso le proprie
responsabilità.
Siccome l’idea ci sembrava valida, abbiamo steso un progetto, che ha
avuto anche il supporto dei comuni di Bernareggio, Sulbiate e Aicurzio. Il
progetto è stato presentato poi alla fondazione Monza e Brianza per il
Bando di finanziamento che viene dedicato ogni anno agli oratori. Anche
la Fondazione ha riconosciuto la bontà dell’ini‐
ziativa, selezionandola assieme ad altre otto e
permettendoci così di accedere ai loro finanzia‐
menti. Ma ora ci serve il vostro aiuto! Infatti per
poter accedere al finanziamento della Fonda‐
zione (che coprirà il 60% del costo totale) il pro‐
getto deve suscitare “interesse” nella comunità
locale. Tradotto in soldoni: bisogna raccogliere
una quota di donazioni spontanee nelle nostre
parrocchie. Ecco quindi che la Fondazione
mette a disposizione il suo sito internet per rac‐
cogliere quel 20% del costo totale del progetto che servirà poi a sbloccare
il suo contributo. Aiutateci quindi a far partire questa iniziativa che arric‐
chirà gli adolescenti della nostra comunità! Qui sotto uno schema che
spiega come fare a donare per AdoA(ni)mati.
Federico Gazzoli

Effettuare un bonifico sui seguenti conti correnti intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus,
con causale: “AdoA(ni)mati”:
Banca Popolare di Milano ‐ IBAN: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299
C/C postale 1025487529
OPPURE:
Apri il sito della Fondazione
http://www.fondazionemonzabrianza.org/bando‐2016‐10‐educare‐con‐gli‐oratori‐selezionati‐9‐progetti/
Clicca
accanto al progetto
“Parrocchia Santa Maria Nascente – BERNAREGGIO Ado A(ni)mati”
e segui le istruzioni per la donazione on‐line
Ricordiamo che è possibile richiedere alla Fondazione la ricevuta fiscale della donazione
per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge in materia di erogazioni liberali a favore delle ONLUS.
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La bacheca dell’oratorio

Il soﬃo n° 37 ‐ Pag. 11

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

