
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

Dio si fida di te

Numero 42 - Dicembre 2017

1) Un altro Natale! 
E lo dico con stupore: c’è un’altra occasione per capire quanto sia bello
questo Mistero. 
Il Mistero non è qualcosa che non si capisce ma il rivelarsi di Dio nella
storia degli uomini. 
È Mistero perché Dio non usa la logica degli uomini per comunicare se
stesso.
Gli uomini, spesso, usano logiche  di dominio, di potere, di successo, di
violenza, di forza.
Il Mistero del Natale rivela invece un Dio che sceglie la debolezza, la fra‐
gilità, la mitezza, l’arrendevolezza, la tenerezza.
Dio si fa uomo ma non calato dall’alto come negli antichi miti; nasce bam‐
bino e quel bambino non ha corsie preferenziali: è debole, fragile, mite,
arrendevole, tenero.
Questa è la logica del Dio che è Gesù Cristo. E chi lo segue e si dice cri‐
stiano deve sforzarsi di ritrovare ogni giorno questa logica del Mistero
del Natale.
Gesù nella sua fragilità si è consegnato a Giuseppe e di Maria, si è ab‐
bandonato alle coccole dei pastori, al riscaldamento di due umili animali,
alla festa di magi venuti da lontano,…Poi da grande ha continuato in que‐
sta logica: si è fidato di pescatori, si è abbandonato alle coccole ai piedi
di donne non sempre per bene, ha frequentato la compagnia di pubbli‐
cani e peccatori, ha aperto il suo cuore agli stranieri… fino alla croce, con
di fianco un ladro da invitare in paradiso.
Lui, Gesù, è così: si fida di coloro che gli consegnano il cuore.
E ancora oggi si fida di te, ha bisogno di te e conta su di te. Tu ti sentirai
fragile e povero davanti a questa fiducia ma Lui ti preferisce così come
sei.
E a Natale te lo ricorda ancora e ti sussurra: “Guarda che non sei bravo
perché credi in me, ma perché passi la vita a riconoscere che Io credo in
te”.
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2) L’inizio di un anno
L’anno nuovo che inizia porta con se giornate
impegnative che danno alla vita il sapore della
bellezza. Questo primo periodo dell’anno è
zeppo di giornate fondamentali per i cristiani. 
Il primo Gennaio è la giornata mondiale della
pace (e ci sarà per noi il 21 la marcia). Ci sarà la
domenica dei migranti (il nostro arcivescovo



stianesimo si comunica perché si affascina l’al‐
tro. Ecco la strada, per i praticanti, è questa: ci
farà bene star davanti a Gesù, nell’Eucaristia,
per avere una vita più affascinante per entusia‐
smare chi ancora non ci viene alle nostre Messe.
E poi per dirla tutta… i “credenti non praticanti”
mi fanno tenerezza: come si fa a non “praticare”
un amore? Come può essere vissuta una fede e
quindi un amore, a distanza, senza contatto e
senza comunità? Però , scusate la franchezza,
non mi preoccupano i “credenti non praticanti”
mi preoccupano di più i “praticanti non cre‐
denti”. Perché la vita secondo il Vangelo non è
partecipare ad un rito; è incarnare il Vangelo
nella vita.

Buon Natale e buon anno nuovo, 
vostro don Luca

Domenica 17 dicembre
VI di Avvento. Dell’Incarnazione o della Divina
Maternità della Vergine Maria.
In mattinata il parroco porge gli auguri di Na‐
tale ai fratelli musulmani delle scuola di arabo
presso le scuole medie di Bernareggio. 
Alla S. Messa delle 11,15 a Bernareggio si ricor‐
dano i 150 anni della chiesa e i 250 anni della
statua della Madonna del Rosario. Presiede il
vicario episcopale Mons. Patrizio Garascia. 
Alle 10, “S. Messa bimbi” a Sulbiate e ad Aicurzio. 
Alle 15 benedizione delle famiglie all’oratorio
di Aicurzio con don Christian; alle 16.30 a Sul‐
biate benedizione dell’oratorio con don Chri‐
stian e, a seguire, sacra rappresentazione di
Natale in chiesa. 
Alle 19, presso la chiesa di Sulbiate, Confessioni
per diciottenni e giovani (a seguire pizzata). 

Lunedì 18 dicembre
I feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nel pomeriggio dopo la scuola inizia la novena
di Natale per i ragazzi in ogni parrocchia. 
A Villanova, dopo la novena, Confessioni per la
V elementare. 
Dalle 18 alle 20 Confessioni natalizie per gio‐
vani e adulti presso la parrocchia di Bernareg‐
gio con tutti i preti presenti. 

Di settimana in settimana...
Martedì 19 dicembre
II feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nel pomeriggio dopo la scuola novena di Na‐
tale per i ragazzi. 
A Bernareggio, dopo la novena, Confessioni per
la V elementare.
Alle 21 Confessioni per adolescenti, giovani e
adulti presso la parrocchia di Sulbiate con tutti
i preti presenti.
Mercoledì 20 dicembre
III feria prenatalizia “dell’Accolto”.
Nel pomeriggio dopo la scuola novena di Na‐
tale per i ragazzi. 
Alle 20.30 S. Messa in ricordo dei defunti del
mese di novembre presso la parrocchia di Vil‐
lanova. 
Giovedì 21 dicembre
IV feria prenatalizia dell’Accolto.
Nel pomeriggio dopo la scuola novena di Na‐
tale per i ragazzi. 
Alle 17.30 la scuola dell’infanzia di Aicurzio
compie il cammino natalizio della luce.
Dalle 19 alle 20.30 Confessioni natalizie per
giovani e adulti presso le parrocchie di Aicurzio
(don Luca e don Paolo) e Villanova (don Mau‐
rizio e don Christian).
Venerdì 22 dicembre
V feria prenatalizia dell’Accolto.
Nel pomeriggio dopo la scuola novena di Na‐
tale per i ragazzi. 
In mattinata, dopo le S. Messe feriali fino alle
11, Confessioni nelle parrocchie.
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Mario in quella domenica indirà il Sinodo su questo tema). Vivremo la
domenica della solidarietà. Celebreremo la festa della famiglia. Vivremo
la giornata in difesa della vita (dal grembo materno fin all’ultimo istante). 
Tutti valori non negoziabili e tutti allo stesso modo: è importante non di‐
ventare cattolici che scelgono a quale valore ispirarsi come se qualcosa
valesse più di altri o altri valori fossero di serie B. I valori della pace, del‐
l’accoglienza degli altri come fratelli, della solidarietà, della famiglia e
della difesa della vita non si barattano per niente: sono tutti Vangelo!

3) Dove ritrovare se stessi?
Questo periodo d’inizio anno ci vedrà vivere, prima della Quaresima, le
giornate eucaristiche. È una settimana nella quale abbiamo la possibilità
per ribadire un dato essenziale: l’Eucaristia è il cuore della Chiesa. La
Messa della Domenica per tanti è un ricordo delle elementari ma non
dobbiamo avere un atteggiamento giudicante verso chi non viene a
Messa. Dobbiamo innanzitutto chiederci perché non vengono più. Chie‐
diamoci: io che partecipo alla Messa ogni domenica che testimonianza
offro a chi in chiesa non  viene? Papa Benedetto diceva spesso che il cri‐



Sabato 23 dicembre
VI feria prenatalizia dell’Accolto.
In ogni parrocchia: Confessioni in mattinata
dalle 9 alle 11 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle
S. Messe vigiliari della domenica.
Domenica 24 dicembre
Domenica prenatalizia. 
Alle 18 si celebra la S. Messa vigiliare di Natale
solo a Bernareggio (è sospesa a S. Pietro in Sul‐
biate dove si celebra il 25).
Dalle 20 a Villanova, grazie al Centro Sportivo
Villanova, Babbo Natale distribuirà doni per le
vie del paese. Informazioni in oratorio.
Dalle 23.30 veglia di preghiera nelle quattro
parrocchie e…

Lunedì 25 dicembre
Solennità del Natale del Signore
…S. Messa di mezzanotte (alle 0.00) nelle quat‐
tro parrocchie.
Al termine della S. Messa a Bernareggio, gli al‐
pini offriranno, come da tradizione, panettone
e vin brûlé.
Le altre S. Messe seguono l’orario festivo, com‐
prese quelle della sera.
Martedì 26 dicembre
Festa di S. Stefano. 
Non è festa di precetto ma è lodevole parteci‐
pare all’Eucaristia. 
Le S. Messe avranno questo orario: alle 10 a
Villanova, Aicurzio e Sulbiate; alle 9 e alle 11.15
a Bernareggio. Le altre S. Messe sono sospese.
Mercoledì 27 dicembre
Ottava di Natale; Festa di S. Giovanni Evangelista.
Alle 20.30 S. Messa in ricordo dei defunti del
mese di novembre presso la parrocchia di Ai‐
curzio. 
Giovedì 28 dicembre
Ottava di Natale; Festa dei Santi Innocenti martiri.
Partenza vacanza invernale degli oratori a
Spiazzi di Gromo (BG).
Sabato 30 dicembre
Alle 15 incontro genitori del Battesimo a Ber‐
nareggio.
Domenica 31 dicembre
Domenica nell’Ottava del Natale.
Al termine di ogni S. Messa si recita il Te Deum
di ringraziamento per l’anno trascorso (è so‐
spesa la S. Messa delle 18 a S. Pietro che si ce‐
lebra il 1 gennaio). 

Lunedì 1 gennaio
Ottava del Natale nella circoncisione del Signore.
Festa di precetto con orario festivo delle S. Messe. 
Si recita il Veni Creator Spiritus come invoca‐
zione per il nuovo anno civile. 
Fine della vacanza degli oratori.
Martedì 2 gennaio
Memoria dei Santi Basilio e Gregorio.
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Mercoledì 3 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Sulbiate. 
Venerdì 5 gennaio
Sono sospese le S. Messe del mattino poiché
in serata si celebrano le vigiliari dell’Epifania. 
Sabato 6 gennaio
Solennità dell’Epifania (precetto con orario fe‐
stivo delle S. Messe).
Nelle parrocchie alle 15.30 preghiera e bene‐
dizione dei bambini. 
Sono invitati particolarmente le famiglie con i
bambini battezzati nell’anno appena scorso.
Invitiamo tutti a questo momento di preghiera:
come i Magi portarono i doni al Signore, così
ciascuno di noi è invitato a portare in chiesa
cibo per i poveri (raccogliamo alimenti a lunga
conservazione ma anche pannolini che ver‐
ranno consegnati ai nostri centri di distribu‐
zione).
A seguire Grande Tombolata della Comunità
Pastorale a cura dei giovani. 
Domenica 7 gennaio
Festa del Battesimo del Signore.
Si celebrano i battesimi sia nelle S. Messe cen‐
trali che nel pomeriggio. 
Alle 15.30 presso il salone dell’oratorio di Vil‐
lanova, tombolata proposta dal Centro Spor‐
tivo Villanova.

Martedì 9 gennaio
Inizia il corso in preparazione al Sacramento del
Matrimonio.
Mercoledì 10 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Bernareggio. 
Giovedì 11 gennaio
Alle 21 quarto incontro della Scuola della Pa‐
rola adulti presso la chiesa di Aicurzio.
Venerdì 12 gennaio
Riprende la catechesi dei preadolescenti.
Secondo incontro del corso in preparazione al
matrimonio.
Domenica 14 gennaio
II domenica dopo l’Epifania.
Incontro della pastorale familiare del decanato
per tutte le famiglie in preparazione alla Festa
della Sacra Famiglia. 
Presso l’oratorio Sant’Agnese di Bernareggio
dalle 14.30 si tiene l’oratorio dei piccoli per
tutti i bambini della Comunità Pastorale.

Martedì 16 gennaio
In mattinata incontro dei preti della zona V con
l’Arcivescovo.
Alle 21 incontro dei Consigli Pastorali della
zona V con l’Arcivescovo.



Venerdì 2 febbraio
Festa della presentazione al tempio del Si‐
gnore. Giornata di preghiera per i consacrati/e.
L’adorazione eucaristica del primo venerdì del
mese è spostata alla prossima settimana nelle
giornate eucaristiche.
Quinto incontro del corso in preparazione al
matrimonio.
Sabato 3 febbraio
Memoria di S. Biagio.
Benedizione della gola al termine delle S.
Messe vigiliari.
Domenica 4 febbraio
Penultima dopo l’Epifania. Giornata per la vita. 
Dalle 8, “Quater pass tra el Casin el Caf”: ma‐
nifestazione podistica non agonistica a passo
libero aperta a tutti, organizzata dal Centro
Sportivo Villanova.
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.
Consegna del Padre nostro alla III elementare
(con i genitori) presso la chiesa di Aicurzio . 

Lunedì 5 febbraio
Inizia la settimana eucaristica della Comunità
Pastorale: programma dettagliato nel riquadro.
Venerdì 9 febbraio
Sesto incontro del corso in preparazione al ma‐
trimonio. 
Sabato 10 febbraio
Memoria di S. Scolastica. 
Celebrazione dei Battesimi ad Aicurzio. 
Domenica 11 febbraio
Ultima dopo l’Epifania. Ricordo di preghiera per
i malati nel giorno dell’apparizione di Lourdes. 
Presso l’oratorio Sant’Agnese di Bernareggio
dalle 14.30 si tiene l’oratorio dei piccoli per
tutti i bambini della Comunità Pastorale.

Mercoledì 14 febbraio
Festa dei Santi Cirillo e Metodio.
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.
Venerdì 16 febbraio
Settimo ed ultimo incontro del corso in prepa‐
razione al matrimonio.
Sabato 17 febbraio
Sabato grasso di Carnevale.
Alle 19 si tiene il gruppo famiglia a Sulbiate.
Domenica 18 febbraio
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. 
Nel pomeriggio Battesimi comunitari a Berna‐
reggio, Villanova e Sulbiate.

Mercoledì 17 gennaio
Memoria di S. Antonio abate. Giornata per il
dialogo ebraico – cristiano. 
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.
Giovedì 18 gennaio
Inizio ottavario di preghiera per l’unità dei cri‐
stiani.
Venerdì 19 gennaio
Terzo incontro del corso in preparazione al ma‐
trimonio.
Sabato 20 gennaio
Memoria di S. Sebastiano martire.
Alle 19 S. Messa e cena per il corso in prepara‐
zione al matrimonio. 
Alle 21 presso l’oratorio S. Mauro di Bernareg‐
gio spettacolo teatrale a cura del Centro di
Ascolto. 
Domenica 21 gennaio
III Domenica dopo l’Epifania.
Alle 15 si tiene la marcia per la Pace e l’integra‐
zione (maggiori dettagli in seguito). 

Mercoledì 24 gennaio
Memoria di S. Francesco di Sales. 
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.
Giovedì 25 gennaio
Festa della conversione di S. Paolo.
Venerdì 26 gennaio
Memoria dei S. S. Timoteo e Tito
Quarto incontro del corso in preparazione al
matrimonio.
Sabato 27 gennaio
Ricordo della Shoah ebraica.
Domenica 28 gennaio
Festa della Sacra Famiglia di Nazareth.
Alle S. Messe principali della domenica sono in‐
vitate le famiglie; a seguire pranzo comunitario
negli oratori con pomeriggio di animazione. 
Ad Aicurzio e a Sulbiate “S. Messa bimbi” du‐
rante la celebrazione delle 10.

Martedì 30 gennaio
Alle 21 presso la chiesa di Sulbiate, per l’unità
dei cristiani, si celebra la solenne liturgia in rito
bizantino – slavo (a cura della Commissione
Cultura in collaborazione con Russia cristiana).
Mercoledì 31 gennaio
Memoria di S. Giovanni Bosco. 
Alle 21 S. Messa per catechisti ed educatori
presso la chiesa parrocchiale di Bernareggio.
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Settimana eucaristica
della Comunità Pastorale

Per i ragazzi le adorazioni seguiranno gli orari di catechesi.

Lunedì 5 febbraio
Alle 21 presso la parrocchia di Aicurzio 
S. Messa di apertura concelebrata con possibilità di adorazione eucaristica fino alle 22.30.

Martedì 6 febbraio
Alle 16 adorazione eucaristica per la terza età in parrocchia a Sulbiate.

Alle 21 adorazione eucaristica per diciottenni e giovani della Comunità Pastorale.

Mercoledì 7 febbraio
Alle 16 adorazione eucaristica per la terza età in parrocchia ad Aicurzio.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di gennaio presso la chiesa di Sulbiate. 
Dalle 19 un prete è disponibile per le Confessioni. 
Questa S. Messa viene celebrata “per la vita” in comunione con il Centro Aiuto alla Vita del nostro decanato.

Giovedì 8 febbraio
Alle 16 adorazione eucaristica per la terza età in parrocchia a Bernareggio.

Alle 21 quinto incontro di Scuola della Parola adulti della Comunità Pastorale 
presso la chiesa di Bernareggio con adorazione eucaristica.

Venerdì 9 febbraio
Alle 16 adorazione eucaristica per terza età in parrocchia a Villanova. 

Sabato 10 febbraio
Dalle 16 adorazione personale nelle parrocchie. 

A Bernareggio, dopo la S. Messa delle 18, si prolunga l’adorazione per tutta la notte 
fino alla S. Messa delle 9 di domenica. 

Domenica 11 febbraio
Alle 16 nelle parrocchie benedizione eucaristica di conclusione delle giornate eucaristiche (vesperi).
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Ai genitori dei ragazzidi II elementare

Un piccolo inizio
Cari genitori, 
vostro figlio sta vivendo una stagione importante e affascinante per la sua crescita.
In questa crescita, noi lo riteniamo, la fede ha un ruolo importantissimo. 
La fede non è una serie di precetti e regole alle quali asservirsi. 
La fede è una scoperta: la scoperta della persona di Gesù Cristo che vive ancora oggi nella sua Chiesa. 
Tanti genitori fanno la scelta di mandare un figlio al “catechismo” solo perché da tempo “si usa” fare la Comunione e la
Cresima. Noi riteniamo che invece il cammino della catechesi di un figlio sia troppo importante per ridurlo ad un solo giorno
di festa. È un cammino che chiede condivisione della fede a partire dalla famiglia e chiede per questo coinvolgimento.
Magari qualcuno di voi il figlio non l’ha battezzato, per mille ragioni che non giudichiamo. Bene, invitiamo questi genitori,
come quelli che il battesimo di un figlio lo hanno già celebrato, a compiere un piccolo cammino con noi. 
L’anno prossimo i vostri figli incominceranno l’itinerario dell’iniziazione cristiana frequentando la catechesi.
Noi quest’anno vogliamo proporre ai genitori che sceglieranno di far fare la catechesi ai loro figli un percorso breve ma in‐
tenso.
Il primo incontro, per voi genitori e figli, si terrà domenica 25 febbraio alle ore 15.30 all’oratorio San Mauro di Bernareggio
(via Obizzone). I genitori incontreranno don Luca per un’introduzione al cammino di fede, mentre i figli faranno un incontro
e i giochi con don Christian, il seminarista Davide e gli animatori.
Il secondo incontro sarà una domenica di Aprile sempre alle 15.30 all’oratorio San Mauro: i genitori incontreranno don
Maurizio, don Christian e il diacono Alberto che presenteranno i percorso di catechesi dei figli, l’oratorio e la pastorale fa‐
miliare; i ragazzi faranno come la prima volta. 
Se vogliamo che nostro figlio/a incominci il cammino di catechesi occorre essere presenti a questi incontri. 

Vi salutiamo nel Signore, 
il vostro parroco don Luca e i consacrati 

della Comunità Pastorale Regina degli Apostoli.

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

Direttore responsabile: don Luca Raimondi ‐ Chiuso il 14 dicembre 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 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




