
vento dove passò il resto della vita in preghiera e segregazione. Eppure
il messaggio di Fatima, che prometteva la fine della guerra e l’invito agli
uomini a tornare a Dio per il bene dell’umanità, si è fatto strada. È splen‐
dido vedere come Dio, attraverso i canali più semplici, si faccia strada nel
cuore degli uomini. Non devono interessarci le profezie o le interpreta‐
zioni dei messaggi delle apparizioni di Fatima. Secondo me occorre co‐
gliere l’essenza di una presenza di Dio che parla a tutti gli uomini, anche
ai più poveri e abbandonati. 

Del resto la vicenda di Maria di Nazareth sta proprio dentro questa lo‐
gica: in un paesino qualunque, in una giornata qualunque, ad una

ragazza qualunque, Dio parla e, in quella ragazza, prende dimora. 
Anche noi, in questi tempi, sentiamo ancora parlare di guerre,

di bombardamenti, di armi… proprio come cento anni fa. Ecco
che allora si fa urgente la nostra preghiera per la pace. Lo ve‐
diamo tutti i giorni: gli uomini fanno fatica a costruire la pace,
essa è solo dono di Dio. 
Noi non siamo tra i potenti della terra, non contiamo nulla
nello scacchiere internazionale. Forse assomigliamo di più ai
pastorelli di Fatima… ebbene il Signore ha ancora qualcosa
da dirci. Fidiamoci della sua Parola e invochiamolo attraverso
Colei che ha fatto della Parola del Signore la sua ragione di

Vita.
Il Rosario è davvero una preghiera da riscoprire e, anche se

non lo recitiamo tutto e tutti i giorni, possiamo almeno ritrovare
la semplicità di recitare qualche “Ave Maria” mentre ci spostiamo

in auto, mentre sbrighiamo faccende manuali. Le nostre labbra, che pro‐
nunciano le “Ave Maria”,  renderanno intenso l’affetto verso le persone
per le quali preghiamo; ci predisporranno a metterci in sintonia con il
Vangelo di Gesù. Insieme, anche a distanza, invocheremo la pace. Il resto
ce lo offre la nostra Comunità: ritroviamoci a pregare, a sperare e anche
a sognare un mondo migliore.

In Maria vergine, madre e sorella,
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
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Secondo la tradizione il mese di maggio è dedi‐
cato, dalla fede del popolo, alla figura di Maria.
Di per se, teologicamente e liturgicamente, il
mese mariano per eccellenza è l’Avvento. È in
quel tempo che noi contempliamo il “sì” di
Maria come inizio della salvezza operata da Dio
in Cristo Gesù: la festa dell’Immacolata Conce‐
zione e la domenica che precede il Natale, nella
Divina Maternità della Vergine Maria, lo te‐
stimoniano con forza. Eppure la devo‐
zione popolare ha sempre dedicato
alla Madonna il mese di Maggio
quasi ad indicare Maria come il fiore
più bello che Dio ha fatto crescere
nel campo dell’umanità. Que‐
st’anno ricorre anche il centenario
delle apparizioni mariane di Fa‐
tima, che la Chiesa ha ricono‐
sciuto nel 1930. Qual è il
messaggio di Fatima? Immergia‐
moci in quella data: 13 maggio
1917. Quella guerra che il Papa di
allora, Benedetto XV, aveva definito
“un’inutile strage” stava devastando
l’Europa. C’era la palpabile paura di sce‐
nari apocalittici per l’umanità: la storia di Fatima
s’inserisce come un segno di speranza per i più
umili ed i più semplici. I pastorelli ai quali la Ma‐
donna si rivolse erano davvero gente semplice
che non cercava la luce della ribalta:  Giacinta e
Francisco morirono dopo un paio d’anni (Papa
Francesco li canonizzerà a Fatima proprio il 13
maggio di quest’anno) e Lucia si ritirò in con‐
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Lunedì 1 maggio
Memoria di S. Giuseppe lavoratore.
In questa settimana le S. Messe feriali ad Aicur‐
zio si celebrano presso il santuario di Campe‐
gorino in preparazione alla festa di Santa
Croce.
Per l’inizio del mese mariano: alle 18 partenza
della processione dal Centro Madre Laura di
Sulbiate (casa natale della venerabile madre
Laura Baraggia) e recita del S. Rosario in cam‐
mino fino alla chiesa parrocchiale dove è se‐
polto il neo venerabile don Mario Ciceri. Ci si
sposta poi in oratorio per la benedizione della
stele dedicata a don Mario. Presiede la fun‐
zione Mons. Luigi Stucchi, vescovo ausiliare di
Milano e nativo di Sulbiate.
Martedì 2 maggio
Memoria di S. Atanasio.
Mercoledì 3 maggio
Festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo.
Memoria della Santa Croce ad Aicurzio: dalle
15 benedizioni in Santuario.
Alle 21 S. Messa votiva della S. Croce presso il
santuario di Campegorino; ricordiamo tutti i
defunti del mese di aprile. La S. Messa in ri‐
cordo dei defunti del mese di aprile, a Sulbiate,
è rinviata al 24 maggio.
Giovedì 4 maggio
Alle 21 si riunisce il Consiglio Pastorale della
Comunità Pastorale presso la sala Cavaletti di
Sulbiate.
Venerdì 5 maggio
Primo venerdì del mese: adorazione eucaristica
nel pomeriggio nelle parrocchie. 
Tutta la Comunità Pastorale è invitata al S. Ro‐
sario in cammino con la statua della Madonna
di Fatima. Alle 21 partenza dalla chiesa parroc‐
chiale di Aicurzio con arrivo al Santuario di
Campegorino.
Sabato 6 maggio
Ritiro IV elementare in preparazione alla Prima
Comunione.
Alle 15 genitori del Battesimo a Bernareggio.
Alle 19.30 si riunisce il gruppo famiglie ad Ai‐
curzio.
Alle 21 presso il salone dell’oratorio di Villa‐
nova, il “Gruppo teatro Bagai” mette in scena
la commedia “Il medico per forza” di Moliere.
Il ricavato è per l’oratorio di Villanova. È consi‐
gliata la prenotazione.

Di settimana in settimana...
Domenica 7 maggio
IV di Pasqua.
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.
Ad Aicurzio festa di Santa Croce in Campego‐
rino. La S. Messe delle 8 e delle 10 si celebrano
al Santuario. Alle 11 benedizione degli automo‐
bilisti. Nel pomeriggio dalle 15 in poi preghiera
di benedizione. Alle 18 S. Messa in santuario e
alle 19 celebrazione dei vesperi di chiusura
della festa.
Alle 21 presso il salone dell’oratorio di Villa‐
nova, il “Gruppo teatro Bagai” mette in scena
la commedia “Il medico per forza” di Moliere.
Il ricavato è per l’oratorio di Villanova. È consi‐
gliata la prenotazione.

Lunedì 8 maggio
Tutta la Comunità Pastorale è invitata al S. Ro‐
sario in cammino con la statua della Madonna
di Fatima. Alle 21 partenza dalla chiesa di Vil‐
lanova e arrivo alla Scuola dell’Infanzia Torna‐
ghi. Sono invitati particolarmente i ragazzi di III
elementare di tutta la Comunità Pastorale con
i loro genitori.
Alle 21 a Vimercate Consiglio Pastorale Decanale.
Martedì 9 maggio
Il quinto incontro della Scuola della Parola –
Lectio Divina adulti, organizzata dall’Azione
Cattolica del decanato e predicata da don Luca,
si tiene alle 21 presso il Santuario della Beata
Vergine del Rosario a Vimercate.
Mercoledì 10 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Ber‐
nareggio in ricordo dei defunti del mese di aprile.
Alle 21, sempre in chiesa a Bernareggio, con‐
fessioni per i genitori dei ragazzi di Prima Co‐
munione (sono presenti tutti i preti).
Giovedì 11 maggio
Dalle 18 alle 20 confessioni per i genitori della
Prima Comunione nelle quattro parrocchie.
Venerdì 12 maggio
Alle 21 presso la chiesa di Bernareggio si svolge
uno spettacolo‐meditazione sulla figura di don
Pino Puglisi (prete ucciso dalla mafia) a cura
della pastorale giovanile della Comunità Pasto‐
rale e aperto a tutti.
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Sabato 20 maggio
Raccolta diocesana Caritas degli indumenti usati. 
Alla S. Messa delle 17.30 si festeggiano gli an‐
niversari di matrimonio a Sulbiate.
Domenica 21 maggio
VI di Pasqua.
Alla S. Messa delle 10 si festeggiano gli anni‐
versari di matrimonio ad Aicurzio.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Sulbiate.
In questa giornata le associazioni sportive del
territorio vivono la “Festa dello sport” presso
il CTL3 di Bernareggio (se piove è rinviata a do‐
menica 28). Alle 12.15 si celebra la S. Messa al
campo. 

Lunedì 22 maggio
Alle 20,30 S. Rosario nelle parrocchie e presso
la scuola dell’infanzia di Aicurzio. 
Martedì 23 maggio
Alle 21 cineforum sul tema “Il mondo che
verrà… adesso” con la proiezione del film “Gat‐
taca – La porta dell’universo”. La proiezione, a
cura della Commissione Cultura, si terrà presso
il salone dell’oratorio di Aicurzio. 
Mercoledì 24 maggio
Alle 20,30 S. Messa presso la parrocchia di Sul‐
biate in ricordo dei defunti del mese di aprile;
dalle 19 un prete è a disposizione per le Con‐
fessioni.
Giovedì 25 maggio
Solennità dell’Ascensione del Signore.
Alle 21 S. Messa solenne, per chi lavora, presso
la chiesa di Villanova.
Venerdì 26 maggio
Memoria di S. Filippo Neri.
Tutta la Comunità Pastorale è invitata al S. Ro‐
sario in cammino con la statua della Madonna
di Fatima. Alle 21 partenza dalla chiesa di Sul‐
biate e arrivo nel giardino di casa madre. Sono
invitati particolarmente i ragazzi di V elemen‐
tare di tutta la Comunità Pastorale con i loro
genitori.
Sabato 27 maggio
Alla S. Messa delle 18 si festeggiano gli anni‐
versari di matrimonio a Bernareggio.
Domenica 28 maggio
VII di Pasqua.
Alla S. Messa delle 10 si festeggiano gli anni‐
versari di matrimonio a Villanova.

Lunedì 29 maggio
Alle 20,30 S. Rosario nelle parrocchie
Mercoledì 31 maggio
Festa della Visitazione.
Alle 20.30 S. Messa di chiusura del mese ma‐
riano presso la chiesa di Bernareggio.
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Sabato 13 maggio
Memoria della Madonna di Fatima. 
In Duomo a Milano per tutto il giorno sarà pre‐
sente la statua della Madonna pellegrina di Fa‐
tima per il 100° anniversario delle apparizioni. 
Prime Comunioni alle 15 a Bernareggio; alle 18
a Villanova.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi ad Aicurzio.
Alle 21 presso il Santuario di Campegorino,
concerto di musica sacra proposto dalla Pro
Loco di Aicurzio e della nostra Comunità Pasto‐
rale.
Domenica 14 maggio
V di Pasqua 
Prime Comunioni: alle 10 ad Aicurzio; alle 15 a
Sulbiate.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareg‐
gio; 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.
Presso il CDA di Bernareggio si tiene, nel po‐
meriggio, la festa dei popoli.

Lunedì 15 maggio
Alle 20.30 si prega il S. Rosario nelle parrocchie
e presso la scuola dell’infanzia di Sulbiate.
Mercoledì 17 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Vil‐
lanova in ricordo dei defunti del mese di aprile;
dalle 19 un prete è a disposizione per le Con‐
fessioni.
Alle 20.30 si prega il S. Rosario presso la chiesa
della Madonna della Neve in Castel Negrino di
Aicurzio.
Giovedì 18 maggio
Alle 21 cineforum sul tema “Il mondo che
verrà… adesso” con la proiezione del film “The
Giver – Il mondo di Jonas”. La proiezione, a
cura della Commissione Cultura, si terrà presso
il salone dell’oratorio di Villanova. 
Venerdì 19 maggio
Alle 16 presso la parrocchia Sulbiate S. Messa
per anziani ed ammalati con amministrazione
del sacramento dell’Unzione degli Infermi (or‐
ganizzeremo i trasporti).
Tutta la Comunità Pastorale è invitata al S. Ro‐
sario in cammino con la statua della Madonna
di Fatima. Alle 21 partenza dalla chiesa di Ber‐
nareggio e arrivo all’oratorio San Mauro. Sono
invitati particolarmente i ragazzi di IV elemen‐
tare di tutta la Comunità Pastorale con i loro
genitori per la consacrazione alla Madonna
dopo la loro Prima Comunione. 
In serata incontro diocesano degli animatori
degli oratori feriali. 

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

Direttore responsabile: don Luca Raimondi ‐ Chiuso il 22 aprile 2017



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 3480746709
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 IT45S0311132500000000001173 presso UBI Banca Popolare di Bergamo

Sportello Caritas


