
pastorale feriale da parte dei suoi vicari di zona. Per questo motivo i nostri
consigli di pastorale e alcune persone impegnate nella Comunità incon‐
treranno l’Arcivescovo in una assemblea l’8 marzo. Poi, da lunedì 13 a do‐
menica 19, il vicario mons. Patrizio Garascia sarà presente nella nostra

Comunità per pregare con noi, incontrare alcune re‐
altà (vedi calendario) e venire a conoscenza della no‐
stra realtà. Questo lavoro serve anche a noi per
renderci conto di come si è camminato in questi anni
e verso quale orizzonte vogliamo andare. Questa vi‐
sita esprime la paternità del vescovo e la maternità
della Chiesa che si prende cura del suo popolo. 
25 marzo: papa Francesco visita la terra ambro‐
siana. S. Ambrogio diceva: “Dove c’è Pietro, lì c’è la
chiesa di Milano”. La nostra chiesa locale respira la
sua cattolicità nella comunione con il Santo Padre.
Tanti di noi saranno presenti alla S. Messa al parco di
Monza. Noi preti e consacrate saremo in Duomo a
dialogare con lui. Invito tutti, anche chi seguirà que‐
sto evento in TV, a viverlo come un’occasione di cre‐
scita nella fede. La visita del papa deve generare in
noi la certezza che la Chiesa di Cristo è in cammino
ancora e che si mette al servizio dell’umanità perché
crede che la Parola del Vangelo sia una parola buona
per tutti gli uomini.
Il resto degli appuntamenti di preghiera, di carità, di
cultura che il calendario intenso della nostra Comu‐

nità ci propone aiuti tutti a vivere la Pasqua del Signore nella gioia della
fede. 
Anch’io, come San Paolo, vi ripeto: “Vi supplichiamo, in nome di Cristo,
lasciatevi riconciliare con Dio!”                                   Un abbraccio, don Luca

PARROCCHIE
S. Maria Nascente in Bernareggio, 

Immacolata e San Bartolomeo in Villanova,
S. Andrea in Aicurzio, S. Antonino martire in Sulbiate

Informatore della Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli”

...come il vento impetuoso che è sceso su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo il giorno di Pentecoste, 
dando loro la forza di testimoniare al mondo la Resurrezione di Cristo e l’Amore di Dio

IL SOFFIO

La parola del parroco

Quaresima 2017: 
unica, irripetibile... occasione meravigliosa!

Numero 38 - Marzo 2017

La Quaresima è da sempre il tempo forte per ec‐
cellenza. La motivazione principale sta nel fatto
che essa ci prepara e introduce nella settimana
più importante dell’anno, anzi nella “settimana
autentica”. È la settimana
che ci fa vivere la Madre di
tutte le feste cristiane: la
Pasqua del Signore.
Quest’anno la Quaresima
ha un sapore particolare
per la nostra Comunità Pa‐
storale e per la Chiesa di
Milano, poiché conflui‐
ranno in essa alcuni appun‐
tamenti unici e singolari
nella loro irripetibilità. 
La visita pastorale. Il nostro
Arcivescovo Cardinale An‐
gelo Scola non poteva
(come del resto anche il
cardinale Tettamanzi) com‐
piere una visita capillare
come era stato fatto dal
cardinale Martini. Unico
impedimento: il tempo a
disposizione. È arrivato a
Milano a 70 anni e ora ha presentato al papa la
rinuncia al suo incarico avendo superato i 75.
Ma sta girando tutti i decanati incontrando gli
operatori di pastorale per avviare poi la visita
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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 viene consegna la lettera
del Cardinale alla V elementare per la loro pre‐
parazione verso la S. Cresima. 
Alle 10, S.  Messa bimbi a Sulbiate.
Alle 15 possibilità di celebrare i Battesimi
presso la parrocchia di Bernareggio e Sulbiate;
alle 16.30 a Villanova (poi saranno celebrati
dopo Pasqua). 

Martedì 7 marzo
Da oggi, e per tutti i martedì di Quaresima, si
celebrano le lodi presso la chiesa di Bernareg‐
gio. È un piccolo sacrificio quaresimale rivolto
a coloro, dell’intera Comunità Pastorale, che
poi vanno al lavoro o che vogliono partecipare.
Le lodi si celebrano dalle 6.30 alle 6.50.
Mercoledì 8 marzo
Inizia il primo turno di vita comunitaria per gli
adolescenti.
In serata è sospesa la celebrazione eucaristica
in suffragio dei defunti del mese di febbraio, a
Bernareggio, per la concomitanza della visita
pastorale del nostro Cardinale Arcivescovo al
decanato di Vimercate. 
La S. Messa sarà celebrata mercoledì 29 marzo
alle 20.30
Alle 21 incontro con l’Arcivescovo Cardinale
Angelo Scola con gli operatori pastorali del de‐
canato di Vimercate presso il cineteatro San
Luigi di Concorezzo.

Di settimana in settimana...
Venerdì 10 marzo
I venerdì di Quaresima: magro e digiuno. 
L’astinenza dalle carni e cibi superflui è prevista
per chi ha compiuto il 14° anno di età e vale per
ogni venerdì di Quaresima.
Il digiuno (saltare un pasto) è per i maggiorenni
fino al 60° anno di età ed è previsto per il primo
venerdì di Quaresima e per il venerdì Santo.
È lodevole riscoprire questa pratica anche per
gli altri venerdì di Quaresima come segno di pe‐
nitenza e di educazione della volontà nella par‐
tecipazione alla Passione del Signore.
Il ricavato di questa e di altre rinunce può es‐
sere messo nelle cassette per i progetti di carità
che sosteniamo in questa Quaresima.
Nei venerdì di Quaresima non si celebra l’Eu‐
caristia e al posto delle S. Messe feriali si prega
con la Via Crucis celebrata comunitariamente. 
A Sulbiate la Via Crucis sarà alle 8 presso il cen‐
tro madre Laura e alle 15 presso la chiesa par‐
rocchiale.
La Via Crucis per i ragazzi sarà nel pomeriggio
nelle parrocchie. 
Nei venerdì di Quaresima, per gli adulti della
Comunità Pastorale, vien proposto un incontro 
quaresimale di Lectio Divina che ci aiuta a pre‐
pararci alla visita del Papa.
Il titolo delle serate sarà: “Con l’Apostolo Pie‐
tro, aspettando il successore di Pietro”.
In questo venerdì: “La chiamata di Pietro” alle
21 presso la chiesa di Aicurzio. 
Sabato 11 marzo
In mattinata ritiro per la IV elementare in pre‐
parazione alla Prima Confessione. 
Domenica 12 marzo
II di Quaresima (la Samaritana)
Incontro diciottenni e giovani.

Anagrafe dei Sacramenti nella Comunità Pastorale 
Anno 2016

Battesimi Funerali Matrimoni
Bernareggio 57 73 19

Villanova 7 13 4
Aicurzio 16 19 7
Sulbiate 17 38 7
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Mercoledì 22 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di febbraio presso la
chiesa di Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponi‐
bile per le Confessioni.
Dopo la S. Messa: “Serata di Emmaus”. Esposi‐
zione eucaristica e adorazione personale.
Alle 22 preghiera di compieta. È sempre pre‐
sente un prete per la Confessione.
Venerdì 24 marzo
Giornata dei martiri missionari. Si prega la Via
Crucis nelle parrocchie solo la mattina.
In serata è sospeso il quaresimale.
Sabato 25 marzo
Solennità dell’Annunciazione del Signore. 
Visita di Papa Francesco alla diocesi di Milano.
Alle 10 in Duomo con i preti e le consacrate.
Alle 15 S. Messa con il Santo Padre al parco di
Monza.
Alle 17.30 i nostri cresimandi incontrano il
papa allo Stadio di San Siro.
Su TV2000 si può seguire tutta la visita del Papa
Milano partendo dalle 8, quando arriverà a Li‐
nate, fino alle 18.30, quando rientrerà a Roma.
Sono sospese le S. Messe delle 18 a Villanova
e quella delle 18.30 ad Aicurzio. 
Domenica 26 marzo
IV di Quaresima (cieco nato).
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 17 presso l’oratorio San Mauro di Berna‐
reggio presentazione a cura della Commissione
Cultura del libro di Mauro Carzaniga sulla storia
della chiesa di Bernareggio: “Un popolo, una
chiesa, una storia”.

Martedì 28 marzo
Preghiera delle lodi alle 6.30 presso la chiesa
di Bernareggio. 
Alle 21 presso l’auditorium comunale di Berna‐
reggio in via Europa, incontro con il prof.
Branca dal titolo: “Islam italiano, Islam Euro‐
peo: dialogo tra religioni, culture e tradizioni”.
Mercoledì 29 marzo
inizio secondo turno della vita comunitaria
adolescenti. 
Alle ore 20.30 celebrazione eucaristica in suf‐
fragio dei defunti del mese di febbraio presso
la chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un prete è di‐
sponibile per le Confessioni.
Dopo la S. Messa: “Serata di Emmaus”. Esposi‐
zione eucaristica e adorazione personale.
Alle 22 preghiera di compieta. È sempre pre‐
sente un prete per la Confessione.
Giovedì 30 marzo
Partenza del pellegrinaggio in Veneto e Friuli
Venezia Giulia con visita a Padova e Redipuglia.
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Lunedì 13 marzo
Da oggi e per tutta la settimana è presente ,
per la visita pastorale feriale, il nostro vicario
episcopale Mons. Patrizio Garascia.
Martedì 14 marzo
Preghiera delle lodi alle 6.30 presso la chiesa
di Bernareggio. 
Mercoledì 15 marzo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di febbraio presso  la
chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è dispo‐
nibile per le Confessioni.
Dopo la S. Messa inizia la serata di Emmaus che
si svolgerà ogni mercoledì di Quaresima; al ter‐
mine della S. Messa segue l’esposizione euca‐
ristica e l’adorazione personale.
Alle 22 preghiera di compieta. È sempre pre‐
sente un prete per la confessione.
Giovedì 16 marzo
Alle 21 il Consiglio Pastorale, i Consigli per gli
Affari Economici, il Consiglio degli Oratori e i vi‐
sitatori delle famiglie per Natale incontrano il
vicario episcopale presso la sala Cavaletti di
Sulbiate.
Venerdì 17 marzo
Si prega la Via Crucis nelle parrocchie sia la
mattina che il pomeriggio.
Alle 21 presso la chiesa di Bernareggio seconda
serata del quaresimale: “Con l’apostolo Pietro,
aspettando il successore di Pietro: l’elezione
dell’Apostolo”.
Sabato 18 marzo
Alle 15.30 festa del papà alla scuola dell’infan‐
zia di Sulbiate.
Gruppo famiglia a Bernareggio.
In questo sabato e domenica si tiene la raccolta
di offerte per il Fondo di Solidarietà della no‐
stra Comunità Pastorale.
Domenica 19 marzo
III di Quaresima (Abramo). 
Alla S. Messa delle 10 ad Aicurzio si tiene la “S.
Messa bimbi” in concomitanza con la festa del
papà.
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.
Prima Confessione della IV elementare: alle
14.30 a Bernareggio e alle 16.30 a Sulbiate
(anche per i ragazzi e le ragazze di Villanova e
Aicurzio).

Lunedì 20 marzo
Alle 21 presso la chiesa di Bernareggio la Com‐
missione Cultura della Comunità Pastorale pro‐
pone una serata di arte e fede a cura di suor
Gloria Riva con un percorso su alcuni dipinti “La
bellezza di Dio”.
Martedì 21 marzo
Preghiera delle lodi alle 6.30 presso la chiesa
di Bernareggio. 
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Venerdì 31 marzo
Si prega la Via Crucis nelle parrocchie sia la
mattina che il pomeriggio.
Pellegrinaggio in Veneto e Friuli Venezia Giulia
con visita a Foibe di Bassovizza, Risiera di San
Sabba (campo di concentramento), Trieste. 
Alle 21 presso la chiesa di Villanova terza serata
del quaresimale: “Con l’apostolo Pietro, aspet‐
tando il successore di Pietro: rinnegamento e
perdono”.
Sabato 1 aprile
Ritiro preadolescenti con Confessioni di Pasqua
in serata. 
Pellegrinaggio in Veneto e Friuli Venezia Giulia
con visita alla Basilica di Aquileia (S. Messa con
l’Arcivescovo di Gorizia) e alla città di Grado.
Domenica 2 aprile
V di Quaresima (di Lazzaro).
Nel pomeriggio a Vimercate si tiene la pre‐
ghiera per la Vita a cura del CAV.
Conclusione del pellegrinaggio in Veneto e
Friuli Venezia Giulia con visita a Verona. 

Martedì 4 aprile
Preghiera delle lodi alle 6.30 presso la chiesa
di Bernareggio. 
Alle 20.45 a Monza, partendo dalla parrocchia
di S. Biagio, Via Crucis con il Sacro Chiodo, pre‐
sieduta dall’Arcivescovo, per la zona di Monza.

Mercoledì 5 aprile
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di marzo presso la chiesa
di Sulbiate. 
Dopo la S. Messa: “Serata di Emmaus”. Esposi‐
zione eucaristica e adorazione personale.
Alle 22 preghiera di compieta. È sempre pre‐
sente un prete per la Confessione.
Giovedì 6 aprile
Venerdì 7 aprile
Si prega la Via Crucis nelle parrocchie solo la
mattina.
In serata la grande Via Crucis tradizionale in
processione. Il percorso attraverserà tutte e
quattro le parrocchie della Comunità Pastorale. 
Chi non può partecipare a tutta la Via Crucis
può seguirne anche soltanto il tragitto nella
propria parrocchia.
Chiediamo il sacrifico del digiuno e l’offerta
della cena per i poveri.
Saranno esposti avvisi che segnaleranno il per‐
corso.
La Via Crucis verrà effettuata con qualsiasi
tempo: si tratta, infatti, di un cammino peni‐
tenziale.
Sabato 8 aprile
Alle 15 incontro dei genitori del Battesimo a
Bernareggio.
Ritiro famiglie a Sant’Egidio in Fontanella. 
Veglia in Traditione Symboli.

SETTIMANA “AUTENTICA”

Domenica 9 aprile ‐ Domenica delle Palme
Gruppo famiglie a Sant’Egidio in Fontanella.
Durante le S. Messe centrali del mattino, processione dei ragazzi con l’ulivo benedetto. 
Ad Aicurzio sono presenti alla S. Messa delle 10 i bambini della scuola dell’Infanzia con quelli di
I e II elementare. “S. Messa bimbi” anche a Sulbiate.
La III elementare partecipa con i genitori alle S. messe centrali e poi si ritrova per un laboratorio. 
Inizio della vita comunitaria per diciottenni e catechisti.

Lunedì 10 aprile ‐ Lunedì Santo
Dalle 18 alle 20 tutti i preti sono a disposizione per le Confessioni presso la chiesa di Sulbiate.

Martedì 11 aprile ‐ Martedì Santo
Preghiera delle lodi alle 6.30 presso la chiesa di Bernareggio. 
Dalle 17 alle 19 possibilità di confessarsi: don Paolo e don Luca presso la chiesa di Aicurzio; 
don Maurizio e don Christian presso la chiesa di Villanova.
In preparazione al Triduo Sacro alle 21 presso il salone del centro parrocchiale di Sulbiate (piazza
Giovanni XXIII)  la Commissione Cultura propone l’incontro: “Che cosa è mai l'uomo perché di lui
ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi? (Salmo 8). L’esperienza cristiana partendo dalla vi‐
cenda umana descritta nel dramma Miguel Manara” con il prof. Franco Nembrini. 

Mercoledì 12 aprile ‐ Mercoledì Santo
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di marzo presso la chiesa di
Bernareggio.
Dalle 21, sempre in chiesa a Bernareggio, saranno a disposizione tutti i nostri preti per le Confes‐
sioni.



Lunedì 17 aprile
Lunedì dell’Angelo. 
Non è di precetto ma è lodevole partecipare al‐
l’Eucaristia. Le S. Messe seguono questo orario:
Baernareggio alle 9 e 11.15; Aicurzio e Villa‐
nova alle 10; Sulbiate alle 9 presso il Centro
madre Laura e alle 10 in parrocchia.
Le altre S. Messe sono sospese (anche quelle
delle 18 a Bernareggio e Sulbiate).
La II e III media della Comunità Pastorale si re‐
cano con la diocesi a Roma in preparazione alla
professione di fede (fino all’udienza del Papa
di mercoledì in piazza S. Pietro).
Mercoledì 19 aprile
In mattinata possiamo seguire su TV2000
l’udienza del Papa cui partecipano i nostri ra‐
gazzi, con tutte le III medie della nostra Diocesi.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di marzo presso la chiesa
di Villanova.
Domenica 23 aprile
II di Pasqua in Albis.
Celebrazione dei Battesimi. 
In mattinata, sui sagrati delle quattro parroc‐
chie, vendita del cioccolato solidale.
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 25 aprile
Festa di S. Marco. Festa civile della Liberazione. 
Sabato 29 aprile
In occasione del XXV di ordinazione presbite‐
rale di don Luca si tiene la fiaccolata degli ora‐
tori. Nel pomeriggio partenza per Borgo
Valsugana (TN) dove si trova il monastero delle
Clarisse, caro al nostro parroco: S. Messa in
monastero e pernottamento in oratorio a
Borgo. 
Alle 21 in chiesa ad Aicurzio, concerto per coro
in preparazione alla festa alpina. 
Domenica 30 aprile
III di Pasqua. 
Festa Alpina ad Aicurzio: alle 10 S. Messa in
parrocchia e sfilata. 
Per la fiaccolata: alle 6 preghiera e accensione
della fiaccola in monastero e partenza da
Borgo Valsugana (alternandosi di corsa) per Ro‐
vereto (TN). La fiaccola si trasferisce con i mezzi
a Tignale (BG) per pranzo in oratorio e ripar‐
tenza di corsa per Sulbiate, Aicurzio, Villanova
con arrivo alle 21 presso la piazza dell’Agorà di
Bernareggio.
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SACRO TRIDUO DI PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE DEL SIGNORE

Giovedì 13 aprile ‐ Giovedì Santo nella Passione del Signore
Nella mattina i preti della diocesi concelebrano in Duomo con l’Arcivescovo (S. Messa crismale)
rinnovando le promesse dell’ordinazione presbiterale. In questa celebrazione vengono consacrati
gli Olii Santi che poi sono distribuiti nelle parrocchie
Ore 16.30 tutti i ragazzi delle elementari e medie della Comunità Pastorale raggiungono la chiesa
di Aicurzio per la S. Messa che ricorda i doni del Giovedì Santo: l’Eucaristia, il dono del sacerdozio
e il comandamento dell’amore.
Alle 21 “Missa in Coena Domini” nelle quattro parrocchie.

Venerdì 14 aprile ‐ Venerdì Santo nella Morte del Signore
Dalle 8.30 alle 11 i preti sono a disposizione per le Confessioni.
In mattinata, in ogni oratorio, Via Crucis per ragazzi, pranzo “povero”, gioco e partecipazione alla
celebrazione della morte del Signore in chiesa parrocchiale.
Alle 15 celebrazione della morte del Signore nelle quattro parrocchie.
Alle 21 si ripete la celebrazione della Morte del Signore (concelebrata da tutti i nostri preti), per
chi lavora o preferisce, presso la chiesa di Bernareggio.

Sabato 15 aprile ‐ Sabato Santo
Le nostre suore di Sulbiate propongono, per tutte le donne, l’esperienza spirituale denominata
“Le donne al sepolcro”: ritrovo alle 5 al cimitero di Sulbiate e cammino in preghiera verso la chiesa
parrocchiale. 
Gli oratori, nella mattina, propongono il “giro dei sepolcri” in bici per tutti i ragazzi.
Dalle 8.30 alle 11 e 15.30 alle 18.30 confessioni nelle parrocchie.
Alle 21 Veglia di Risurrezione nelle quattro parrocchie.

È la S. Messa più importante dell’anno ed è importante parteciparvi!

Domenica 16 aprile ‐ Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
S. Messe secondo l’orario festivo.
A Sulbiate alle 10 si tiene anche la “S. Messa bimbi”.
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Fondo di Solidarietà

Il perché di una scelta
La sensibilizzazione della Comunità Pastorale al tema del Fondo di Soli‐
darietà, la vicinanza ai fratelli e alle sorelle in difficoltà, l’azione discreta
e concreta di supporto in alcune situazioni particolarmente critiche rap‐
presentano uno dei cardini del Magistero e della Testimonianza di papa
Francesco e sono ribadite con insistenza dal nostro Arcivescovo, che ha
ripetutamente spronato il popolo ambrosiano ad educarsi al pensiero di
Cristo e a condividerne i sentimenti.
Nella lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo” il cardinale Scola,
alle pagina 77 e 78, scrive: “Il linguaggio della carità è senza dubbio quello
che ogni uomo comprende immediatamente, qualunque sia il suo orien‐
tamento di vita… La carità porta con sé un preciso modo di guardare alla
vita, genera cultura…
Le opere di carità diventano, in questo modo, un’occasione privilegiata di
educazione integrale per coloro che le compiono e di testimonianza per

tutti gli uomini e le donne che si incontrano…
La nostra attenzione alle povertà, antiche e
nuove, l’accoglienza degli immigrati e degli
esclusi… l’apertura veramente universale a con‐
dividere il bisogno  dei popoli e a promuovere
l’unità della famiglia umana, sono chiamate ad
esprimere una visione della persona alla luce
della rivelazione dell’amore nella Pasqua di Cri‐
sto”.
Continuiamo, dunque, con immutato entusia‐
smo e rinnovata consapevolezza, ad alimentare
il Fondo di Solidarietà della Comunità Pastorale
e ad impegnarci concretamente in questo am‐
bito anche in prima persona.

Resoconto di un’esperienza

In questi ultimi anni, l’acuirsi e il protrarsi nel tempo della
crisi economica ha portato ad un sensibile incremento di
situazioni di difficoltà, di emarginazione e anche di po‐
vertà diffusa.
Proprio con l’intento di cercare di far fronte a situazioni
di disagio, nel no‐
vembre del 2014 la
nostra Comunità
Pastorale ha deciso
di istituire un Fon‐
do di Solidarietà
con l’obiettivo di
raccogliere fondi
da destinare al so‐
stegno e all’aiuto di
quei nuclei fami‐
gliari, di quelle persone, che in maniera più grave sono
state colpite dalla crisi.
La richiesta, rivolta a tutte le persone di buona volontà,
è stata quella di sostenere concretamente la nascita e
l’esistenza del Fondo come segnale di carità e comu‐
nione. La generosità e la solidarietà delle nostre parroc‐
chie hanno dato un riscontro che è andato oltre le
aspettative.
In questi due anni il Fondo ha raccolto, da privati cittadini,
dalle Amministrazioni Comunali, dalle parrocchie, da in‐
dustrie ed associazioni oltre 178.000 Euro.  Con questa
somma si sono aiutate in maniera concreta ed immediata
circa 100 famiglie. I nostri interventi sono serviti per pa‐
gare utenze domestiche, affitti, spese mediche, bisogni
scolastici e tanto altro. Sono stati fatti più di 800 paga‐
menti per un totale di circa 163.000 Euro.
La solidarietà non ha guardato alla nazionalità o alla reli‐
gione: sono di ben 14 nazionalità diverse le famiglie aiu‐
tate e il numero maggiore (oltre il 50%) riguarda italiani.

Non ha chiesto l’età, ha aiutato persone singole e famiglie
numerose. Le richieste sono arrivate in maniera presso‐
ché equivalente da donne e da uomini.
Percentualmente alla popolazione, gli aiuti si sono equa‐
mente ripartiti tra i tre comuni della Comunità Pastorale:
17 famiglie di Aicurzio, 62 di Bernareggio e 23 di Sulbiate. 
Si è trattato di un aiuto mirato a superare l’emergenza e
che, molte volte, non ha potuto risolvere completamente
i problemi e che, troppo spesso, si è scontrato con la ca‐
renza cronica di lavoro.
L’impressione, a volte,  è stata quella di impotenza di
fronte a bisogni e richieste cui sembrava impossibile dare
risposte. La quotidianità e le esigenze hanno modificato
nel tempo regole e prassi che il Fondo si era dato, ma che
giustamente sono stati superati dalla concretezza del bi‐

sogno.
Il Fondo aveva una
prima scadenza a
dicembre 2015: è
sembrato giusto,
aiutati anche dalla
generosità di tutti,
prorogarlo di un
altro anno. A fine
2016 si è pensato
invece di lasciar fi‐

nire questa esperienza così come era stata strutturata
non perché siano venuti meno bisogni e necessità, non
perché si dubitasse della continua generosità delle nostre
Comunità, ma perché si vogliono approcciare in un modo
diverso e nuovo richieste e bisogni. Inizia la “fase 2 del
Fondo di Solidarietà”, meno legata alla risposta all’ur‐
genza, meno vincolato ai contributi a pioggia ma più
orientato ad un aiuto mirato e al tentativo di risolvere
singole criticità.



La bacheca dell’oratorio

In occasione del XXV° di messa di Don Luca
la Pastorale Giovanile “Regina degli Apostoli”

Organizza

Sabato 29 
Ore 14 partenza da Bernareggio
Ore 18 arrivo a Borgo Valsugana
Testimonianza suore clarisse
S.Messa, Cena, serata insieme
Pernottamento presso il convento

Iscrizioni corridori dalla II media
Entro il 9 aprile presso la segreteria dell’oratorio
di Bernareggio o direttamente a don Christian.
Per ulteriori informazioni: 
333 358 6785 don Christian

Domenica 30
Ore 6:00 accensione della fiaccola
e partenza da Borgo Valsugana
Ore 21:00 arrivo a Bernareggio
presso piazza Agorà

CARROZZERIA GUERRA
Usmate Velate (mb) 

Tel: 039.67.01.89 
www.carrozzeriaguerra.net
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Ado A(ni)mati

Una novità caratterizzerà la prossima estate
nella comunità pastorale: un campo estivo per
i nostri adolescenti! “Ado A(ni)mati” pren‐
derà il via al termine dell’anno scolastico e si
svilupperà per sei settimane nei mesi di giu‐
gno e luglio. Si terrà i pomeriggi feriali presso
le strutture del campo sportivo di Villanova di
Bernareggio. Giochi, laboratori creativi e spor‐
tivi, gite con gli oratori estivi e molte altre at‐
tività verranno svolte sotto la regia di un
educatore. Con Ado A(ni)mati vogliamo supe‐
rare il limite di una proposta univoca per que‐
sta fascia di età, che fino allo scorso anno
prevedeva solamente l’animazione negli ora‐
tori estivi. Il progetto è stato selezionato da
Fondazione Monza e Brianza, permettendoci
così di accedere ai loro finanziamenti. Però
per poter accedere al finanziamento della
Fondazione (che coprirà il 60% del costo to‐
tale) bisogna raccogliere una quota di dona‐
zioni spontanee nelle nostre parrocchie pari
al 20% del costo del progetto. Aiutateci quindi
a far partire questa iniziativa che arricchirà gli
adolescenti della nostra comunità! Qui sotto
uno schema che spiega come fare a donare
per AdoA(ni)mati. Ricordiamo che è possibile
richiedere alla Fondazione la ricevuta fiscale
della donazione per usufruire delle agevola‐
zioni fiscali previste dalla legge in materia di
erogazioni liberali a favore delle ONLUS.

Ad oggi sono stati donati 135 €. Grazie a co‐
loro che hanno donato, ma per sbloccare il
contributo ne mancano ancora 1260 €

COME DONARE: è possibile effettuare un bo‐
nifico sui seguenti conti correnti intestati alla
Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza Onlus, con causale: “Ado A(ni)mati”
· Banca Popolare di Milano IBAN: IT21 Z055
8420 4000 0000 0029 299
· C/C postale: 1025487529
· on‐line dal sito, cliccando accanto al progetto
scelto: http://www.fondazionemonza‐
brianza.org/bando‐2016‐10‐educare‐con‐gli‐
oratori‐selezionati‐9‐progetti/

Se ti serve la ricevuta fiscale in fase di dichia‐
razione dei redditi invia i tuoi dati a:
segreteria@fondazionemonzabrianza.org

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

Direttore responsabile: don Luca Raimondi ‐ Chiuso il 2 marzo 2017
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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 eventuali contributi: IBAN IT02X0542832500000000001173

Sportello Caritas


