
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

È venuto anche per te

Numero 46 - Novembre 2018

Carissimi parrocchiani,
con domenica prossima iniziamo il tempo dell’Avvento, tempo forte dell’Anno liturgico che prepara
al Natale. “Uno dei temi più suggestivi del tempo di Avvento è la visita del Signore all’umanità”,
aveva spiegato papa Francesco durante la preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro qualche anno
fa. E aveva invitato alla “sobrietà, a non essere dominati dalle cose di que‐
sto mondo, dalle realtà materiali”. Inoltre in una delle omelia durante la
Messa mattutina a casa Santa Marta il Pontefice aveva indicato “la grazia
che noi vogliamo nell’Avvento: camminare e andare incontro al Signore”,
cioè “un tempo per non stare fermo”.

L’origine dell’Avvento
Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino adventus. Il vo‐
cabolo adventus può tradursi con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel lin‐
guaggio del mondo antico era un termine tecnico utilizzato per indicare
l’arrivo di un funzionario, la visita del re o dell’imperatore in una provin‐
cia. Ma poteva indicare anche la venuta della divinità, che esce dal suo
nascondimento per manifestarsi con potenza, o che viene celebrata pre‐
sente nel culto.
I cristiani adottarono la parola Avvento per esprimere la loro relazione
con Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa povera “provincia” denominata
terra per rendere visita a tutti; alla festa del suo avvento fa partecipare
quanti credono in Lui. Con la parola adventus si intendeva sostanzial‐
mente dire: Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha lasciati
soli. Anche se non lo possiamo vedere e toccare come avviene con le re‐
altà sensibili, Egli è qui e viene a visitarci in molteplici modi.

Tempo dell’attesa, 
della conversione e della speranza

L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza.
È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momenti: la prima parte
del tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi, avvicinandosi il
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Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero dell’Incarnazione e chiama ad accogliere
il Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti. Ciò è spiegato nel primo Prefazio di Avvento, ossia la
preghiera che “apre” la liturgia eucaristica all’interno della Messa dopo l’Offertorio. In essa si sot‐
tolinea che il Signore “al suo primo avvento nell’umiltà della nostra natura umana, portò a com‐
pimento la promessa antica, e ci aprì la via dell’eterna salvezza”. E poi si aggiunge: “Verrà di nuovo
nello splendore della gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare
vigilanti nell’attesa”.
L’Avvento è tempo di conversione, alla quale la liturgia di questo momento forte invita con la voce
dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (Mt
3, 2).
Infine è il tempo della speranza gioiosa che la salvezza già operata dà e le realtà di grazia già pre‐
senti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza, per cui la promessa si tramuterà in
possesso, la fede in visione, e “noi saremo simili a lui e lo vedremo così come egli è” (1Gv 3,2).

Avvento è il tempo della visita alle famiglie
La tradizione ambrosiana vive il tempo dell’Avvento come il tempo in cui la Parrocchia fa visita a
tutte le famiglie. Non è il momento della convocazione, del “venite in chiesa”, ma è il tempo in cui
la Chiesa (intesa come famiglia di battezzati) esce dalle proprie case e va a visitare altre famiglie
nelle loro case. Gesto di carità e di attenzione alle persone per essere più vicino alla vita della

gente a partire proprio dalla casa in cui ciascuno vive: luogo di ascolto,
di confronto, di affetti familiari e di vita ordinaria.
La modalità che da alcuni anni è stata introdotta nella comunità pastorale
è quella che oltre ai sacerdoti ci siano anche delle persone laiche che si
sono messe a disposizione per portare il saluto della chiesa e condividere
la preghiera in ogni casa. Non dobbiamo stupirci di questa modalità. Non
è solo questione di aiutare i preti a visitare le famiglie perché altrimenti
non ce la farebbero. Qui c’è in gioco il nostro essere cristiani e il nostro
essere chiesa. Se la chiesa è la famiglia dei battezzati, ogni battezzato ri‐
ceve il dono della fede e l’impegno della missione da Gesù stesso: “An‐
date in tutto il mondo e annunciate il mio Vangelo”.
Viviamo questo tempo come attesa della venuta di Gesù. Formulare qual‐

che proposito all’inizio dell’Avvento può essere di aiuto alla nostra crescita spirituale.
Apriamo il nostro cuore alla venuta di Gesù che è venuto in mezzo a noi per incontrare ogni per‐
sona. È venuto anche per te.

don Stefano

Usufruisco di un piccolo spazio all'interno di questo numero de “Il Sof‐
fio” per un grande GRAZIE a tutti per la bella celebrazione vissuta in‐
sieme in occasione del mio ingresso. È bello sentirsi accolti ed è bello
far festa insieme.
GRAZIE alle persone che si sono impegnate nella preghiera, nel servizio
liturgico e nel rinfresco all'Oratorio.

Sentiamoci uniti nella preghiera e nel condividere le gioie e le fatiche
per l'annuncio del Vangelo.

don Stefano
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Martedì 13 novembre
Alle 21 Scuola della Parola della Comunità Pa‐
storale in chiesa ad Aicurzio.
Mercoledì 14 novembre 
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Bernareggio; dalle 19.30 un prete è a dispo‐
sizione per le Confessioni.
Sabato 17 novembre
Dalle 16 alle 17.30, I incontro di formazione
nuovi chierichetti In oratorio a Sulbiate.
Domenica 18 novembre
In tutte le S. Messe principali delle parrocchie
di Bernareggio, Aicurzio e Sulbiate ci sarà la S.
Messa bimbi.
In tutte le S. Messe principali delle nostre quat‐
tro parrocchie ci sarà la “domenica insieme”
della III elementare.
Alle 15 Battesimi a Sulbiate.
Alle 16.30 Incontro educatori PreAdolescenti
per programmare il ritiro di Avvento.

Lunedì 19 novembre 
Alle 20.45 Esercizi Spirituali Giovani di Avvento
per la zona 5 presso la Chiesa S. Stefano Proto‐
martire di Cesano Maderno.
Martedì 20 novembre 
Alle 6.30 lodi di avvento presso la chiesetta di
S. Domenico a Sulbiate.
Alle 20.45 Esercizi Spirituali Giovani di Avvento
per la zona 5 presso la Chiesa S. Stefano Proto‐
martire di Cesano Maderno.
Mercoledì 21 novembre 
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Villanova; dalle 19.30 un prete è a disposi‐
zione per le Confessioni.
Alle 20.45 Esercizi Spirituali Giovani di Avvento
per la zona 5 presso la Chiesa S. Stefano Proto‐
martire di Cesano Maderno.
Sabato 24 novembre
Giornata nazionale della colletta alimentare: i
ragazzi dei nostri oratori saranno coinvolti in
questa esperienza caritativa presso la Conad di
Bernareggio.
Dalle 9.30 alle 14.30 ritiro della IV elementare
in preparazione alla prima Confessione.
Dalle 16 alle 17.30, II incontro di formazione
nuovi chierichetti In oratorio ad Aicurzio.
Alle 18.30 ad Aicurzio S. Messa di S. Cecilia con
la presenza della Banda.

Di settimana in settimana...

Domenica 25 novembre
Alle 10 S. Messa in onore della Virgo Fidelis a
Sulbiate.

Martedì 27 novembre 
Alle 6.30 lodi di avvento presso la chiesetta di
S. Domenico a Sulbiate.
Mercoledì 28 novembre 
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di ottobre presso la chiesa
di Aicurzio; dalle 19.30 un prete è a disposi‐
zione per le Confessioni.
Sabato 1 dicembre
Dalle 15.30  alle 21 ritiro dei PreAdolescenti
della nostra Comunità Pastorale ad Aicurzio.
Celebrazione dei Battesimi ad Aicurzio.
Domenica 2 dicembre
Festa di S. Andrea presso la parrocchia di Ai‐
curzio.
I ragazzi e le ragazze di IV elementare della no‐
stra Comunità Pastorale vivono la loro Prima
Confessione: alle 14.30 presso la parrocchia di
Bernareggio (per chi frequenta catechismo a
Bernareggio e Villanova); alle 16.30 presso la
parrocchia di Sulbiate (per chi frequenta cate‐
chismo a Sulbiate e Aicurzio).

Martedì 4 dicembre 
Alle 6.30 lodi di avvento presso la chiesetta di
S. Domenico a Sulbiate.
Mercoledì 5 dicembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di novembre presso la
chiesa di Sulbiate; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni.
Venerdì 7 dicembre
Festa di S. Ambrogio.
Alle 10 presso la chiesa di S. Ambrogio a Sul‐
biate S. Messa in onore del Patrono della no‐
stra Arcidiocesi.
Sabato 8 dicembre 
Festa dell’Immacolata concezione della B. V.
Maria.
Alle 10 S. Messa solenne a Villanova.
Domenica 9 dicembre
Nel pomeriggio, benedizione delle famiglie in
oratorio a Bernareggio.
Dalle 15.30 alle 17.30 presso l’oratorio S.
Agnese di Bernareggio ci sarà l’oratorio dei pic‐
coli.
Celebrazione dei Battesimi a Bernareggio e Vil‐
lanova.



Martedì 11 dicembre 
Alle 6.30 lodi di avvento presso la chiesetta di
S. Domenico a Sulbiate.
Alle 21 Scuola della Parola della Comunità Pa‐
storale in chiesa a Villanova.
Mercoledì 12 dicembre
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di novembre presso la
chiesa di Bernareggio; dalle 19.30 un prete è a
disposizione per le Confessioni.
Sabato 15 dicembre 
Dalle 16 alle 17.30, III
incontro di forma‐
zione nuovi chieri‐
chetti In oratorio a
Villanova.
Per tutti gli Adole‐
scenti, ritiro di Av‐
vento presso la casa
di Montevecchia.
Domenica 16 dicem‐
bre
Alle 11.15 presso la
parrocchia di Berna‐
reggio S. Messa
bimbi.
Nel pomeriggio, be‐
nedizione delle fami‐
glie in oratorio a
Villanova ed Aicurzio.

Lunedì 17 dicembre
Da oggi fino a sabato
22 dopo la scuola si
terrà nelle quattro
parrocchie la novena
di Natale 
Martedì 18 dicembre 
Alle 6.30 lodi di av‐
vento presso la chie‐
setta di S. Domenico
a Sulbiate.
Mercoledì 19 dicem‐
bre
Alle 20.30 celebra‐
zione eucaristica in
suffragio dei defunti
del mese di novem‐
bre presso la chiesa di
Villanova; dalle 19.30
un prete è a disposi‐
zione per le Confes‐
sioni.

Sabato 22 dicembre 
Dalle 17.30 alle 19.00, IV incontro di formazione
nuovi chierichetti In oratorio a Bernareggio.
Dalle 19 cena offerta dall’oratorio per tutti i
chierichetti (vecchi e nuovi) e visione di un film.
Domenica 23 dicembre
In tutte le S. Messe principali della domenica,
vestizione dei nuovi chierichetti. 
A Sulbiate alle 10.00 S. Messa bimbi.
Nel pomeriggio, benedizione delle famiglie in
oratorio a Sulbiate.
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Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com

Direttore responsabile: don Stefano Strada ‐ Chiuso l’8 novembre 2018



La bacheca dell’oratorio
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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 STEFANO STRADA ‐ 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 Stefano don Christian don Paolo
2° sabato  don Christian don Paolo don Stefano don  Maurizio
3° sabato don  Stefano don  Maurizio don Paolo don Christian
4° sabato  don Paolo don Christian don  Maurizio don Stefano

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 (raccolta e distribuzione)
Mercoledì 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


