
biamo dire grazie al nostro cardinale Angelo
Scola. Egli termina il suo mandato anche se il
Papa avrebbe voluto prolungarlo; lo stimiamo
perché ha scelto di farsi da parte perché qual‐
cun altro porti avanti la chiesa di Ambrogio e
Carlo con rinnovato slancio. Con saggezza, il ve‐
scovo Angelo, ci ha richiamato i pilastri fonda‐
mentali dell’esistenza cristiana a partire dagli
Atti degli Apostoli. Ha insistito sull’importanza
della famiglia come soggetto di evangelizza‐
zione. Nel cammino di educazione al pensiero
di Cristo ha sottolineato che nella Chiesa esiste

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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La parola del parroco

Strumenti per un fine

Numero 40 - Settembre 2017

La citazione di apertura di questo numero de “Il Soffio” che inaugura
l’anno pastorale, è una frase della Parola di Dio che evoca quanto ab‐
biamo vissuto e stiamo vivendo nella nostra Arcidiocesi Ambrosiana. I
nostri “capi”, cioè i nostri pastori, si susseguono e noi siamo chiamati a
seguirne l’esempio nella fede. Ma loro sono solo strumenti, non possiamo
fermarci ad essi; il fine del cammino della Chiesa è solo uno: “Gesù Cristo
è lo stesso ieri, oggi e sempre”. 
Nella corsa dietro a Gesù non possiamo che ringraziare commossi il car‐
dinale Dionigi Tettamanzi nato al cielo lo scorso 5 agosto, vigilia della festa
della Trasfigurazione. Lo ricordiamo per la sua simpatia, il suo tratto pro‐
fondamente umano e il suo sorriso. Lo ricordano con affetto le persone
che hanno beneficiato degli aiuti del Fondo di Solidarietà da lui inaugu‐
rato durante la crisi economica. Tanti hanno parlato, lui ha fatto. E se
sono nati i fondi di solidarietà nelle nostre comunità è grazie a lui che ci
ha aiutato a comprendere che la voce “poveri” fa parte del bilancio di

una comunità cristiana.
Lo ricordiamo con affetto noi

della Comunità Pastorale
“Regina degli Apostoli”:

l’ha fondata lui indican‐
doci un cammino di co‐
munione e missione. Lo
ricordo io con affetto
perché si è fidato di un

giovane parroco (allora sì
giovane, ora un po’ meno)

per questa comunità.
Nella corsa dietro a Gesù dob‐

“7Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente
l’esito finale della loro vita, imitatene la fede. 8Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre!”. 

(lettera agli Ebrei, capitolo 13)
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Nella corsa dietro a Gesù mi sento in dovere
(ma è un piacere) di ringraziare tutti per la vici‐
nanza e la preghiera per il mio 25° celebrato lo
scorso giugno. Grazie innanzitutto ai miei con‐
fratelli e sorelle consacrate, ma grazie ad
ognuno di voi. Ho sentito l’affetto e la vicinanza
di tutti: in questi nove anni non mi sono mai
sentito solo o triste e questo grazie al Signore
che si è fatto vedere nei vostri volti. Incomin‐
ciamo il decimo anno di vita della Comunità Pa‐
storale. Il modo migliore per celebrarlo è quello
di riscoprire la Grazie dei Sacramenti, la priorità
della Parola di Dio, il primato della carità, l’im‐
pegno per l’annuncio del Vangelo alle nuove ge‐
nerazioni. In questi anni su questo abbiamo
insistito insieme e su questo vogliamo conti‐
nuare. L’anno pastorale che inizia non mancherà
di offrirci le opportunità.

Ciao, il vostro parroco, don Luca

il criterio di “pluriformità nell’unità”: le diffe‐
renze, dei carismi e delle persone sono una ric‐
chezza per il cammino comune. 
Nella corsa dietro a Gesù dobbiamo dire grazie
al Santo Padre Francesco perché ci invia come
nuovo Arcivescovo di Milano Mons. Mario Del‐
pini. Un prete, un uomo di Dio, sobrio e grande
lavoratore. Egli conosce bene i preti e la realtà
diocesana. Presentandosi alla diocesi egli ha
sottolineato la semplicità di voler parlare di Dio
agli uomini. Ma lo ringrazio fin da ora perché,
come priorità da chiedere allo Spirito Santo per
la nostra Chiesa, ha indicato un dono singolare:
la gioia! Don Mario (così l’abbiamo sempre chia‐
mato) ha parlato di troppi cristiani tristi, lamen‐
tosi, malinconici. Ha richiamato tutti alla gioia e
alla speranza che nasce, non da vaga allegria
umana,  ma dalla fede in Gesù e l’annuncio di
Gesù è gioia. Questo nella sua semplicità è sem‐
plicemente meraviglioso. 
Grazie arcivescovo Mario e buon lavoro!

Venerdì 1 settembre
Riprendono le serate di convivialità in occa‐
sione della festa patronale di Villanova.
Sabato 2 settembre
Ritiro per i catechisti.
Domenica 3 settembre
I Domenica dopo il Martirio del Precursore. 
Festa patronale di Villanova. Alle 10 S. Messa
solenne e, in serata, festa in oratorio e spetta‐
colo pirotecnico. 

Lunedì 4 settembre
Alle 20.30 a Villanova, S. Messa in ricordo di
tutti i defunti della parrocchia e, in particolare,
di tutti quelli dello scorso anno pastorale. È so‐
spesa la celebrazione del mattino.
Martedì 5 settembre
Memoria di S. Teresa di Calcutta.
Alle 20.45: “Quattro giorni” catechisti a Conco‐
rezzo.
Mercoledì 6 settembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di luglio e agosto presso la
chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponi‐
bile per le Confessioni.
Giovedì 7 settembre
Alle 20.45: “Quattro giorni” catechisti a Conco‐
rezzo.
Venerdì 8 settembre
Festa della Natività di Maria.
Alle 21, S. Messa di ringraziamento e saluto
dell’Arcivescovo emerito card. Angelo Scola
presso il Duomo di Milano.

Di settimana in settimana...
Domenica 10 settembre
II dopo il Martirio del Precursore. 
Festa patronale di Bernareggio. Alle 11.15 S.
Messa solenne presieduta da don Isidoro Cre‐
paldi (coadiutore a Bernareggio dal 1987 al
1994) che ricorda i 30 anni di ordinazione pre‐
sbiterale.
Alle 10 i cresimandi 2017 della Comunità Pa‐
storale (V elementare) si ritrovano presso l’ora‐
torio di via Libertà a Bernareggio, con i genitori
per la presentazione del cammino preadole‐
scenti e iscrizione alla catechesi (sarà poi pos‐
sibile partecipare alla S. Messa delle 11.15).

Lunedì 11 settembre
La S. Messa a Bernareggio è alle 9 in ricordo di
tutti i defunti dello scorso anno pastorale.
Martedì 12 settembre
Memoria del S. Nome della B. V. Maria. 
Alle 20.45: “Quattro giorni” catechisti a Conco‐
rezzo.
Mercoledì 13 settembre
Memoria di S. Giovanni Crisostomo.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di luglio e agosto presso la
chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un prete è di‐
sponibile per le Confessioni.
Giovedì 14 settembre
Festa dell’Esaltazione della S. Croce.
Alle 20.45: “Quattro giorni” catechisti a Conco‐
rezzo.
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Venerdì 15 settembre
Memoria della B.V. Maria Addolorata. 
Alle 18.30 presso Cascina Ca’ (località di Sul‐
biate) celebrazione eucaristica preso la cap‐
pella dell’Addolorata.
Sabato 16 settembre
Memoria dei Santi Cornelio e Cipriano.
In serata a Villanova iniziano gli incontri del
gruppo famiglia della Comunità Pastorale. 
Domenica 17 settembre
III dopo il martirio del Precursore. Giornata dio‐
cesana pro Seminario.
In mattinata a Bernareggio trofeo Lampre di ci‐
clismo e pomeriggio di sport in oratorio San
Mauro. Cucina aperta in oratorio e serata mu‐
sicale. 
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareg‐
gio e Sulbiate; alle 16.30 a Villanova.

Lunedì 18 settembre
Memoria di S. Eustorgio I. 
Alle 16.45 Confessioni per la V elementare a
Villanova.
Martedì 19 settembre
Alle 17 Confessioni per la V elementare a Ber‐
nareggio.
Mercoledì 20 settembre
Memoria dei santi martiri coreani.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di luglio e agosto presso la
chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è dispo‐
nibile per le Confessioni.
Giovedì 21 settembre
Festa di S. Matteo apostolo. 
Venerdì 22 settembre
Memoria di S. Maurizio e compagni martiri. 
Alle 21, presso la parrocchia di Sulbiate, ricon‐
ciliazione comunitaria (breve momento co‐
mune e Confessioni individuali) per giovani e
adulti della Comunità Pastorale.
Sabato 23 settembre
Memoria di S. Pio da Pietrelcina.
Alle 18.30 inaugurazione del nuovo sagrato
della chiesa di S. Ambrogio in Sulbiate con Sua
Ecc. Mons. Luigi Stucchi. Alle 21 concerto
presso la chiesa parrocchiale.
Domenica 24 settembre
IV dopo il martirio del Precursore.
In questa domenica si celebra l’ingresso uffi‐
ciale in diocesi del nuovo Arcivescovo Mons.
Mario Delpini.
Festa di Sulbiate: alla S. Messa delle 10 festeg‐
giamo il 50° di ordinazione presbiterale di
Padre Enrico Radaelli (missionario della Conso‐
lata e nativo di Sulbiate). 
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Domenica 24 settembre (continua)
Festa di apertura dell’anno oratoriano degli
oratori di Bernareggio e Villanova: nella S.
Messa centrale del mattino si celebra il man‐
dato ai catechisti. Alle 15, nell’ambito della
festa dell’oratorio, si svolge la preghiera e
l’iscrizione alla catechesi dei ragazzi di IV, V ele‐
mentare e delle medie, con i loro genitori. 
L’iscrizione alla catechesi dei nostri ragazzi non
è solo un momento di pura registrazione. 
Vogliamo che sia momento d’incontro con i ge‐
nitori che compiono ogni anno la scelta di edu‐
care, loro per primi, i figli nella fede cristiana.
Nel pomeriggio in Duomo a Milano ingresso
del nuovo Arcivescovo + Mario Delpini.

Lunedì 25 settembre
Festa di S. Anatalo e di tutti i Santi vescovi mi‐
lanesi.
Alle 21 a Sulbiate concelebrazione in suffragio
di tutti i preti defunti della Comunità Pastorale
(nativi delle quattro parrocchie o che in esse
hanno esercitato il loro ministero). 
Martedì 26 settembre
Alle 15 S, Messa per gli 80enni in parrocchia a
Sulbiate.
Mercoledì 27 settembre
Memoria di S. Vincenzo de Paoli.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di agosto presso la chiesa
di Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponibile per
le Confessioni.
Giovedì 28 settembre
Alle 16.45 Confessioni per la V elementare di
Aicurzio. 
Alle 21 si tiene il primo incontro del Consiglio
Pastorale della Comunità Pastorale.
Venerdì 29 settembre
Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele.
In Duomo a Milano veglia “Redditio Symboli”
dei giovani con l’Arcivescovo.
Sabato 30 settembre
Memoria di S. Girolamo.
Alle 14.30 Confessioni per la V elementare di
Sulbiate.
Alle 15 riunione dei genitori del Battesimo a
Bernareggio.
Domenica 1 ottobre
V domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa degli oratori ad Aicurzio e Sulbiate: nella
S. Messa centrale (a Sulbiate alle 11 con la pre‐
senza dei bimbi) si celebra il mandato ai cate‐
chisti. Alle 15, nell’ambito della festa
dell’oratorio, si svolge la preghiera e l’iscrizione
alla catechesi dei ragazzi di IV e V elementare
con i loro genitori. 
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Mercoledì 11 ottobre
Alle 16.30 Confessioni dei cresimandi di Villa‐
nova. 
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Bernareggio. Dopo la S. Messa, Con‐
fessioni per genitori e padrini della Cresima.
Giovedì 12 ottobre
Alle 17 Confessioni dei cresimandi di Bernareg‐
gio.
Dalle 18 alle 20 presso le chiese di Villanova,
Aicurzio e Sulbiate Confessioni per genitori e
padrini della Cresima. 
Sabato 14 ottobre
Celebrazione dei Battesimi ad Aicurzio.
Alle 15 celebrazione delle Cresima a Bernareg‐
gio. 
Alle 18 celebrazione della Cresima a Villanova.
Domenica 15 ottobre
Dedicazione del Duomo di Milano. 
Alle 15 celebrazione della Cresima a Sulbiate
(anche per i ragazzi di Aicurzio).

Martedì 17 ottobre
Memoria di S. Ignazio di Antiochia
Mercoledì 18 ottobre
Festa di S. Luca.
Presso la casa madre delle suore di Sulbiate
viene celebrata nel pomeriggio la S. Messa per
la novena di Madre Laura.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è dispo‐
nibile per le Confessioni.
Giovedì 19 ottobre
Alle 21 presso la chiesa di Villanova adorazione
eucaristica a cura della commissione Missione
della Comunità Pastorale.
Sabato 21 ottobre
Veglia Missionaria Diocesana con l’Arcivescovo. 
Alle 19 gruppo famiglia a Bernareggio, presso
l’oratorio San Mauro.
Domenica 22 ottobre
I domenica dopo la Dedicazione. Giornata mis‐
sionaria mondiale. 
In questa Domenica inizia il cammino di cate‐
chesi per la III elementare. 
Incomincia anche la S. Messa bimbi a Berna‐
reggio con ritrovo alle 10.45 all’oratorio S.
Agnese.

Lunedì 23 ottobre
Alle 21 a Vimercate Consiglio Pastorale Deca‐
nale
Mercoledì 25 ottobre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Aicurzio. Dalle 19 possibilità di con‐
fessarsi in memoria dei propri defunti.

A fine settembre/primi di ottobre prende il via
presso l’oratorio di via Libertà a Bernareggio
l’iniziativa “A casa di Gaia”. Tale iniziativa è ge‐
stita dall’associazione culturale “Mondo a Co‐
lori”, in collaborazione con la parrocchia che
offre lo spazio. Si svolge ogni martedì e giovedì
dalle 9.30 alle 12: uno spazio attrezzato per
donne e bambini dai 0 ai 3 anni nel quale tro‐
varsi, dialogare e offrire un momento sereno ai
bimbi. L’accesso è gratuito (per informazioni
www.interculturamondoacolori.org).

Lunedì 2 ottobre
Memoria dei Santi Angeli custodi.
Martedì 3 ottobre
Memoria del Beato Luigi Talamoni.
Alle 21 si tiene presso l’oratorio di via Libertà a
Bernareggio l’incontro per i visitatori delle fa‐
miglie per il prossimo Avvento (visita natalizia).
Mercoledì 4 ottobre
Festa di S. Francesco di Assisi.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti dei mesi di settembre presso la
chiesa di Sulbiate. 
Venerdì 6 ottobre
Ricordiamo oggi il primo venerdì del mese in
onore del Sacro Cuore.
Adorazione eucaristica nel pomeriggio, nelle
parrocchie, per le vocazioni sacerdotali (a Sul‐
biate dalle 15 alle 17, a Villanova ed Aicurzio
dalle 16 alle 17; a Bernareggio dalle 16 alle 18).
Alle 21 processione mariana d’inizio anno pa‐
storale della Comunità Pastorale dalla chiesa di
Aicurzio a quella di Sulbiate con mandato dei
visitatori delle famiglie (in caso di pioggia alle
21 ci si trova direttamente a Sulbiate).
Sabato 7 ottobre
Memoria della B. V. Maria del Rosario.
Alla S. Messa delle 18.30 ad Aicurzio “Richiamo
delle coppie giovani” sposate da don Luca per
festeggiare il 25° di sacerdozio; a seguire cena
condivisa.
Domenica 8 ottobre
VI domenica dopo il martirio del Precursore.
In mattinata si tiene il ritiro per i cresimandi. 
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareg‐
gio e Sulbiate; alle 16.30 a Villanova.
Presso l’oratorio S. Agnese di via Libertà a Ber‐
nareggio si tiene l’oratorio dei piccoli.
Alle 19 si tiene il primo incontro di catechesi
per 18/19enni e giovani.

Martedì 10 ottobre
Alle 16.30 Confessioni dei cresimandi di Aicur‐
zio e Sulbiate a Sulbiate. 
Alle 21 primo incontro di Scuola della Parola
adulti della Comunità Pastorale presso la
chiesa di Bernareggio.
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Lunedì 6 novembre
Da questa settimana ha inizio la visita natalizia
alle famiglie da parte dei preti, religiose e laici
(verremo informati sulle modalità concrete).
Mercoledì 8 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 9 novembre
Festa della dedicazione della basilica latera‐
nense.
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.
Sabato 11 novembre
Festa di S. Martino di Tours.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi ad Aicurzio. 
Domenica 12 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 dopo le S. Messe, la scuola dell’infanzia
San Giuseppe propone il mercatino come au‐
tofinanziamento.
Alle 15 celebrazione del Battesimo a Bernareg‐
gio; alle 16.30 a Villanova.
Nel pomeriggio viene proposto l’oratorio dei
piccoli per tutti i bambini della Comunità Pa‐
storale.

Giovedì 26 ottobre
Dalle 18 alle 20 presso le chiese di Bernareggio,
Villanova e Sulbiate, possibilità di confessarsi
in memoria dei propri defunti.
Sabato 28 ottobre
Festa dei Santi Simone e Giuda, apostoli.
Alle 18 a Bernareggio S. Messa in memoria del
Beato don Carlo Gnocchi con gli Alpini.
Domenica 29 ottobre
II domenica dopo la Dedicazione.
Per la IV elementare memoria del Battesimo
alle 15.30 presso la chiesa di Bernareggio.

Martedì 31 ottobre
In serata viene proposta la “Notte dei Santi”
con gli adolescenti della diocesi di Milano in
piazza S. Ambrogio dalle 19 alle 24.
Mercoledì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi. 
Nel pomeriggio preghiera per tutti i defunti nei
tre cimiteri: alle 14.30 al cimitero di Aicurzio;
alle 15.15 al cimitero di Sulbiate; alle 16 al ci‐
mitero di Bernareggio.
Giovedì 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti. Alle 21 S.
Messa per tutti i defunti in ogni parrocchia.
Venerdì 3 novembre
Alle 15.30 si celebra la S. Messa nei cimiteri
della Comunità Pastorale. 
Sabato 4 novembre
Solennità di S. Carlo Borromeo. 
Alle 10 si celebra la S. Messa di San Carlo
presso la chiesa di Aicurzio.
Domenica 5 novembre
Festa di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’uni‐
verso. Giornata diocesana della Caritas.

Calendario Gruppo Famiglia anno 2017/2018
La Gioia dell’Amore ‐ Amoris Laetitia ‐ L’Amore che diventa Fecondo (cap 5)

Coppie Giovani e meno giovani insieme per …. una grande e reciproca ricchezza

16 Settembre: Riprendiamo il cammino – l’Amore che diventa Fecondo
Ritrovo a Villanova ore 19.00 ‐ casa parrocchiale – Cena condivisa

21 Ottobre: Accogliere una nuova Vita
Ritrovo a Bernareggio ore 19.00 – Oratorio San Mauro – Cena condivisa

18 Novembre: L’Amore nell’attesa propria della gravidanza
Ritrovo ad Aicurzio ore 19.00 – Oratorio – Cena condivisa

16 Dicembre: Momento di condivisione e Cena di Natale.
Ritrovo a Villanova ore 19.00 ‐ casa parrocchiale – Cena condivisa

14 Gennaio: Incontro famiglie Decanato in preparazione alla festa della Famiglia
17 Febbraio: Amore di madre e di padre

Ritrovo a Sulbiate ore 19.00 – Oratorio – Cena condivisa
18 Marzo: Incontro di spiritualità diocesano per le famiglie zona 5°

21 e 22 Aprile: Ritiro Famiglie – (don Luca Raimondi) a Sant’Egidio in Fontanella
Fecondità allargata (primo giorno) – Discernere il corpo (secondo giorno)

05 Maggio: La Vita nella famiglia in senso ampio
Ritrovo ad Aicurzio ore 19.00 ‐ Oratorio – Cena condivisa

2 Giugno: Conclusione. Verifica e cena condivisa
Ritrovo a Bernareggio ore 19.00 – Oratorio San Mauro
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provenienza, oltre che delle doti personali. Ecco che cosa dicono anche
al visitatore affrettato queste genti e queste terre: dicono grazie! Dicono:
Abbiamo bisogno di voi! Le comunità, che si contano a decine, dove il
prete passa quando può, invocano di non essere dimenticate, perché
nella foresta o nella pianura sconfinata non si perda la memoria dell’eu‐
caristia, risuoni una parola che offra consolazione e speranza di vita
eterna, sia offerta una testimonianza che sottragga a un destino di ras‐
segnazione e apra a una responsabilità di iniziativa. 
Le istituzioni create dalla intraprendenza ambrosiana, le scuole, gli ospe‐
dali, le cappelle costruite là dove si arriva solo con la testardaggine del
missionario invocano una presenza: non principalmente per un aiuto eco‐
nomico che venga da chi sa dove, quanto per una iniezione di fiducia che
aiuti la gente ad avere stima di se’ e a far fronte. L’impressione, infatti, è
che, dentro dimensioni così enormi di spazio e sfidate da prepotenze così
sfacciate di sfruttatori e corruttori, le persone buone, oneste, semplici,
si sentano così smarrite e impotenti da convincersi che l’unica via prati‐
cabile sia quella della rassegnazione. E che il mondo continui ad andare
avanti come è sempre andato: guai ai poveri!
Forse potrà risuonare anche nelle foreste più impenetrabili e alle distanze
più irraggiungibili, come negli uffici più inaccessibili la parola evangelica
inaudita e sconcertante: guai a voi ricchi!
Dicono: Coraggio! Se la povera gente che si raduna in cappelline fatte di
affetto e di miseria ha voglia di cantare, di abbracciarsi, di fare festa per
onorare la Madre di Dio, per accogliere la grazia di una Messa, per fe‐
steggiare il prete di passaggio, allora forse si può cantare e abbracciarsi
e fare festa anche là dove la Messa c’è tutti i giorni.
 
Con quale coraggio potrebbe lamentarsi un cristiano in Diocesi di Milano? 
Avrà mai sentito parlare della parrocchia di Arame, nel Maranhão, grande
come la Diocesi di Milano, dove due preti di Milano sono a servizio di

Le parole di Mons. Delpini in visita in Brasile

Coraggio, Chiesa di Milano!

Il nostro viaggio ha come scopo quello di far vi‐
sita ai preti diocesani “fidei donum”: don Arturo 
Esposito, don Pier Angelo Roscio, don Mario
Magnaghi, don Daniele Caspani che collaborano
con la Diocesi di Grajau nel Maranhão e don Da‐
vide D’Alessio che collabora con la Diocesi di Ca‐
stanhal e con la Facoltà Teologica di Belem.
È un viaggio molto breve e quindi non consente
né una lettura della situazione né una valuta‐
zione sulla vita e le scelte di questa porzione
della Chiesa brasiliana. Tuttavia se si sosta un
poco in ascolto si raccolgono alcune confidenze.
Infatti le persone parlano e non sempre con le
parole, le pietre parlano, le foreste e le pianta‐
gioni parlano, le strade parlano. Insomma tutto
ha una voce e la terra racconta le sue storie
anche a visitatori con i giorni contati come noi.
Che cosa dicono queste genti e queste terre a
Milano e alla Chiesa ambrosiana? Dicono grazie!
Il ricordo delle imprese dei Padri Cappuccini in‐
fatti è scritto in tutto il Maranhão. In particolare
risuonano in benedizione i nomi di fra Daniele
da Samarate, di fra Alberto Beretta e di sua so‐
rella santa Gianna Beretta Molla alla quale sono
dedicate chiese e cappelle un po’ dappertutto. 
Risuonano in benedizione i nomi di cappuccini
chiamati all’episcopato in diocesi sparse nel 
Maranhão che devono a cappuccini di origine
milanese costruzioni, organizzazione e una ere‐
dità di magistero e di testimonianza. Non solo il
ricordo di esperienze passate che hanno se‐
gnato la storia della Diocesi di Grajau: i preti am‐
brosiani presenti sono circondati di
ammirazione, venerazione e di evidente grati‐
tudine. Ogni volta che si prospetta un cambia‐
mento, un trasferimento, una sostituzione la
gratitudine si fa canto e rammarico, lacrime di
rimpianto e invocazione di prolungamento di
una presenza di cui non si vede come si possa
fare a meno. E su a Nord, nella Diocesi di Belem,
la memoria di Marcello Candia e di Mons. Ari‐
stide Pirovano più che nella lapide ricordo è
scritta nell’opera di assistenza dei lebbrosi che i
padri del don Calabria continuano con profes‐
sionalità e dedizione ammirevole. E gli studenti
della Facoltà teologica di Belem riconoscono
nell’insegnamento di don Davide, come in
quello di don Mario Antonelli prima di lui, un
contributo che porta le tracce di una “scuola” di

Il neo eletto Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, si è recato quest’estate in Brasile a vistare i preti “fidei donum”
cioè i preti inviati dalla diocesi di Milano in terre di missione (tra loro ha incontrato anche il nostro don Davide). Mons.
Delpini ha scritto questa lettera che si conclude con un monito forte alla Chiesa di Milano e ai cristiani che abitano in essa.
Lo riportiamo per far conoscere il pensiero del nostro nuovo Arcivescovo.
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per la famiglia i gruppi di laici si appassionano all’impresa e non si sot‐
traggono alle fatiche e sono onorati di farsi avanti, anche se il prete potrà
arrivare solo all’ultimo momento, forse anche là dove una tradizione de‐
cennale si è abituata ad aspettare che sia il prete a fare tutto e se non fa
lui, le cose non si fanno, si può immaginare una comunità più vivace, più
corresponsabile.
Coraggio, Chiesa di Milano, hai molte risorse da mettere a frutto! Ecco,
nei lunghi e rapidi trasferimenti sulle strade brasiliane mi sembra di ascol‐
tare, portate dal vento, cantate dagli uccelli, raccontate da volti sorridenti
e buoni, alcune parole che forse sono preziose per la nostra Chiesa: gra‐
zie! abbiamo bisogno di voi! Coraggio! 
Chissà, forse prima di arrivare a casa, ascolterò altre parole e non man‐
cherò di farmi eco delle confidenze che mi giungono più come frammenti
che come discorsi, visto la mia incompetenza in portoghese.

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

una settantina di comunità. Coraggio, Chiesa di
Milano, ringrazia per quello che hai! Se il ve‐
scovo amico confida la sua gioia perché dopo
anni potrà ordinare un prete, uno solo, per
adesso, e così anche la gente di quel villaggio
lontano potrà sentire forse due volte all’anno la
parola del perdono e della consacrazione, forse
anche il vescovo di Milano potrà dire alla sua
gente: ringraziate per i molti preti che sono stati
presi a servizio proprio per voi e per tutti i giorni
dell’anno! Coraggio, Chiesa di Milano, conser‐
verai la fede e potrai partecipare alla Messa
anche domenica che viene e proprio nella
chiesa sotto casa! Se per l’organizzazione della
festa e la preghiera del rosario e la camminata

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com
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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 3480746709

SUOR ELENA LORENZON 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


