
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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“Ecco l’Agnello di Dio” (Gv 1,29)

Numero 47 - Dicembre 2018

Ancora pochi giorni e siamo giunti a Natale. Festa attesa, festa piena di
calore umano, festa che fa sentire la vicinanza della famiglia, festa che
ha un sapore unico e magico, festa dello stupore, festa…. Ognuno può
aggiungere un significato personale e diverso.
Ma che cosa è il Natale per il cristiano? E’
l’incontro con Dio che si fa carne e che
viene ad abitare in mezzo agli uo‐
mini. E’ quel Dio che Giovanni
Battista indicava nella sua
missione: “E’ Lui l’agnello
di Dio!”, è Lui che dovete
seguire, è Lui che dovete
ascoltare! Allora il cris‐
tiano è colui che si
ferma a Natale ad ado‐
rare il bambino Gesù e
pieno di stupore e mer‐
aviglia ringrazia Dio di
questo grande dono.
Guardiamoci un po’ dentro
e anche fuori di noi: ma è pro‐
prio così il Natale che ci appresti‐
amo a vivere? E’ proprio in questa
direzione che stiamo preparandoci ad ac‐
cogliere il bambino Gesù nel ricordare la sua nascita? Oppure ci stiamo
rivolgendo e guardando altri?
Ecco alcuni consigli per vivere al meglio quello che resta dell’Avvento con
alcuni spunti che ci ha dato papa Francesco.
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FAMIGLIA: al centro del Natale c’è sempre la
famiglia: quella di Nazareth, nella quale Gesù è
nato, mostrandoci nel suo volto quello di
Dio. Viviamo anche noi questo Natale in

famiglia provando a risolvere, se eventual‐
mente ci sono, attriti e dissapori, e re‐

cuperando nello stesso tempo il
senso più vero della condivi‐

sione: «La famiglia è una
fabbrica di speranza, di

vita e di resurrezione. In
famiglia ci sono le diffi‐
coltà, ma queste diffi‐
coltà si superano con
l’amore» ci ricorda il
papa Francesco.

ALTRUISMO: chi vive situ‐
azioni di disagio non vedrà

scomparire per magia le sue
difficoltà solo perché è Na‐

tale. Approfittiamo di questo pe‐
riodo per rinunciare a qualcosa,

magari proprio a quel regalo che desideri‐
amo da tanto tempo, e doniamo qualcosa a chi
è meno fortunato di noi. E regaliamo un po’ del
nostro tempo o anche solo un sorriso a chi,
troppo spesso, neanche vediamo: «La strada è
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dare testimonianza di Gesù nell’umiltà, nel servizio silenzioso, senza
paura di andare controcorrente e di pagare di persona» dice papa
Francesco.

MEDITAZIONE: parlare di silenzio in un periodo come quello natalizio può
sembrare quasi un paradosso. Invece è proprio il silenzio che ci mette
nella giusta disposizione d’animo, che ci aiuta a creare l’atmosfera del‐
l’attesa: «Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’
di silenzio per ascoltare la voce dell’Amore» esorta Francesco. Proviamo
a seguirlo, trovando nelle nostre giornate frenetiche qualche minuto per
rimanere soli, in ascolto del Signore.

PREGHIERA: Francesco ce lo dice spesso: «Lo spirito della preghiera ri‐
consegna il tempo a Dio, esce dall’ossessione di una vita alla quale manca
sempre il tempo, ritrova la pace delle cose necessarie e scopre la gioia di
doni inaspettati». Ricordiamocene, soprattutto in questo periodo di
Avvento, se vogliamo dare al Natale il suo autentico significato.

VANGELO: Francesco ci ha consigliato di farlo sempre, cerchiamo di non
dimenticarlo soprattutto in questi giorni: «Portare un Vangelo in tasca,
nella borsa: ci farà bene. Tutti i giorni leggere un brano del Vangelo per

conoscere meglio Gesù, per spalancare il nostro
cuore a Gesù, così possiamo farlo conoscere
meglio agli altri» sono le parole del Santo Padre.

Non basta far festa in un giorno dell’anno, cer‐
tamente bello e significativo, ma pur sempre e
solo un giorno. La nostra vita deve essere tra‐
sformata dalla presenza di Gesù nella nostra
vita, deve trovare in Gesù il senso ultimo della
nostra vita e delle nostre scelte, deve diventare
il motivo che ha cambiato la nostra vita e che
possiamo dire “ne valeva la pena”.
Forse ci manca il coraggio della continuità e
dell’entusiasmo. Non dobbiamo essere cristiani
pigri e opportunisti, ma tenaci e continuativi,
“pronti sempre a rispondere a chiunque vi do‐
mandi ragione della speranza che è in voi” (1Pt
3,15).

Buon Natale a tutti!
don Stefano

Di settimana in settimana...
Domenica 16 dicembre
Alle 11.15 presso la parrocchia di Bernareggio:
S. Messa bimbi.
Alle 15.30 presso l’oratorio di Aicurzio: bene‐
dizione dell’oratorio e delle statuine di Gesù
Bambino che verranno messe nei presepi delle
famiglie.
Alle 17 presso l’oratorio di Villanova: benedi‐
zione dell’oratorio e delle statuine di Gesù
Bambino che verranno messe nei presepi delle
famiglie.
Alle 19.30 presso la parrocchia di Sulbiate: Con‐
fessioni di Natale del gruppo 18/19enni e gio‐
vani.

Lunedì 17 dicembre
Inizio della novena di Natale fino a venerdì 21
dicembre:
A Villanova alle 16.35 in chiesa parrocchiale;
Ad Aicurzio alle 16.45 in chiesa parrocchiale;
A Bernareggio alle 17 in chiesa parrocchiale;
A Sulbiate alle 17 nella chiesetta di San Dome‐
nico.
Dalle 18 alle 20 presso la parrocchia di Berna‐
reggio: Confessioni di Natale per adulti (sa‐
ranno presenti tutti i sacerdoti della Comunità
Pastorale).

Martedì 18 dicembre 
Novena di Natale in ogni parrocchia.
Alle 6.30 Lodi di Avvento presso la chiesetta di
San Domenico a Sulbiate.
Dalle 15 alle 16.30 presso la parrocchia di Ai‐
curzio: Confessioni di Natale per adulti.
Mercoledì 19 dicembre
Novena di Natale in ogni parrocchia.
Alle 17.15 in chiesa a Villanova, dopo la novena
di Natale: Confessioni per i ragazzi di V elemen‐
tare.
Alle 20.30 Celebrazione Eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di novembre presso la
chiesa di Villanova; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni.
Dalle 21 alle 22.30 presso la parrocchia di Vil‐
lanova: Confessioni di Natale per adulti.
Giovedì 20 dicembre
Novena di Natale in ogni parrocchia.
Alle 17.15 in chiesa ad Aicurzio, dopo la novena
di Natale: Confessioni per i ragazzi di V elemen‐
tare.
Dalle 18.30 alle 20.30 presso la parrocchia di
Sulbiate: Confessioni di Natale per adulti.
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Venerdì 21 dicembre
Novena di Natale in ogni parrocchia.
Alle 17.30 in chiesa a Sulbiate, dopo la novena
di Natale: Confessioni per i ragazzi di V elemen‐
tare.
Dalle 20.45 alle 21.45 presso la parrocchia di
Bernareggio: Confessioni di Natale per il
gruppo dei PreAdolescenti.
Sabato 22 dicembre 
Dalle 8 alle 10.15 presso la parrocchia di Ber‐
nareggio: Confessioni di Natale per adulti.
Dalle 10.30 in chiesa a Bernareggio: Confes‐
sioni per i ragazzi di V elementare.
Dalle 17.30 alle 19: 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
Alle 10, S. Messa bimbi nelle parrocchie di Sul‐
biate e Aicurzio.
Alle 16 presso la parrocchia di Sulbiate: sacra
rappresentazione in preparazione al Santo Na‐
tale.

Lunedì 24 dicembre
Vigilia di Natale
Dalle 9 alle 12 in ogni chiesa parrocchiale: Con‐
fessioni di Natale per adulti.
Dalle 15 alle 18 in ogni chiesa parrocchiale:
Confessioni di Natale per adulti.
Alle 18 solo nella parrocchia di Bernareggio: S.
Messa Vigilare.
Parrocchia di Aicurzio:
Alle 21.30 – Veglia di Natale;
Alle 22 – S. Messa della notte.
Parrocchie di Bernareggio, Sulbiate e Villanova
Alle 23.30 – Veglia di Natale e…
Martedì 25 dicembre
Santo Natale
Alle 00 – S. Messa della notte (Parrocchie di
Bernareggio, Sulbiate e Villanova).
Le S. Messe del giorno seguono l’orario festivo.
Mercoledì 26 dicembre
Santo Stefano
Le S. Messe saranno celebrate con l’orario fe‐
stivo. Sono sospese le S. Messe della sera.
Inizio vacanza Adolescenti e Giovani a Caspog‐
gio.
Giovedì 27 dicembre
San Giovanni Evangelista
Ad Aicurzio è sospesa la S. Messa delle 8.45, al
suo posto: celebrazione delle Lodi. Alle 20.30
celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti
del mese di novembre presso la chiesa di Ai‐
curzio; dalle 19.30 un prete è a disposizione
per le Confessioni.

Venerdì 28 dicembre
Santi Innocenti martiri
Domenica 30 dicembre
Fine vacanza Adolescenti e Giovani a Caspog‐
gio.

Lunedì 31 dicembre
San Silvestro
In ogni parrocchia, S. Messa vigilare di ringra‐
ziamento per l’anno passato e recita del Te
Deum.
Dalle 22.30 alle 00.30 presso la parrocchia di
Bernareggio ci sarà la possibilità di vivere
l'esperienza dell'Adorazione Eucaristica per af‐
fidare al Signore il nuovo anno.
Martedì 1 gennaio
Ottava di Natale nella circoncisione del Si‐
gnore
Giornata mondiale della Pace
Domenica 6 gennaio 
Epifania del Signore
Ale 15.30 in ogni parrocchia, preghiera e tradi‐
zionale bacio a Gesù Bambino. Sono invitate
particolarmente le famiglie con i bambini bat‐
tezzati nell’anno appena trascorso. 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 conserva‐
zione, ma anche pannolini che verranno con‐
segnati ai nostri centri di distribuzione).
Alle 16.30 presso l’oratorio di Bernareggio:
“Tombolata della Befana”. Oratori chiusi nelle
parrocchie di Aicurzio, Sulbiate e Villanova.

Lunedì 7 gennaio
Ripresa della catechesi Adolescenti a Bernareg‐
gio.
Mercoledì 9 gennaio
Ripresa della catechesi Adolescenti a Sulbiate.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Sulbiate; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni.
Giovedì 10 gennaio
Alle 20.30 presso l’oratorio di Aicurzio, incontro
per i papà dei bambini della scuola dell’infanzia
intitolato: “Una sera tra Papà”. In collabora‐
zione con la Fondazione Centro per la Famiglia
(Consultorio Vimercate).
Venerdì 11 gennaio 
Ripresa della catechesi PreAdolescenti.
Alle 19.30 presso l'oratorio San Mauro di Ber‐
nareggio sono convocati tutti i "visitatori" per
una cena di condivisione e un momento di ve‐
rifica.
Domenica 13 gennaio
Battesimo del Signore Gesù Cristo
Alle 11.15 Battesimi presso la parrocchia di
Bernareggio durante la S. Messa.



Martedì 15 gennaio
Festa di San Mauro
Alle 21 in oratorio San Mauro a Bernareggio:
celebrazione eucaristica in favore del Santo a
cui è dedicato l’oratorio.
Mercoledì 16 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Bernareggio; dalle 19.30 un prete è a
disposizione per le Confessioni.
Giovedì 17 gennaio
Alle 21 è convocato il Consiglio Pastorale della
Comunità Pastorale presso la sala Cavaletti a
Sulbiate.
Venerdì 18 gennaio
Cattedra di San Pietro
Alle 20.45 in oratorio ad Aicurzio: inizio del
corso in preparazione al matrimonio 2019.
Sabato 19 gennaio
Alle 18 presso la parrocchia di Bernareggio: S.
Messa con la presenza della polizia locale in oc‐
casione della festa del patrono S. Sebastiano.
Domenica 20 gennaio 
Alle 11.15 presso la parrocchia di Bernareggio:
S. Messa in onore di S. Agnese. 
Alle 15 Battesimi presso la parrocchia di Sul‐
biate.

Martedì 22 gennaio
Inizio della XXXIV Giornata Mondiale della Gio‐
ventù a Panama.
Mercoledì 23 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Villanova; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni.
Giovedì 24 gennaio
Alle 20.30 presso l’oratorio di Aicurzio, incontro
per i papà dei bambini della scuola dell’infanzia
intitolato: “Una sera tra Papà”. In collabora‐
zione con la Fondazione Centro per la Famiglia
(Consultorio Vimercate).
Domenica 27 gennaio
Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giu‐
seppe
Compleanno di don Paolo Cesarini
Conclusione XXXIV Giornata Mondiale della
Gioventù a Panama.
Alle 10, S. Messa bimbi nelle parrocchie di Sul‐
biate e Aicurzio

Martedì 29 gennaio
Alle 21 presso la chiesa di Villanova si terrà la
Divina Liturgia in rito Bizantino‐Slavo.
Mercoledì 30 gennaio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di dicembre presso la
chiesa di Aicurzio; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni.

Giovedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco
Alle 21 presso la parrocchia di Sulbiate: S.
Messa per tutti gli educatori e collaboratori in
oratorio delle nostre quattro parrocchie.
Sabato 2 febbraio
Alle 18.30, S. Messa presso la parrocchia di Ai‐
curzio per tutti coloro che partecipano al corso
in preparazione al matrimonio. A seguire cena
in oratorio.
Domenica 3 febbraio
Alle 15.30 presso la parrocchia di Villanova:
consegna delle beatitudini a tutti i ragazzi di V
elementare che si stanno preparando a rice‐
vere il Sacramento della Cresima.

Mercoledì 6 febbraio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Bernareggio; dalle 19.30 un prete è a
disposizione per le Confessioni.
Giovedì 7 febbraio
Alle 20.30 presso la parrocchia di Sulbiate: S.
Messa del CAV (Centro Aiuto alla Vita).
Alle 20.30 presso l’oratorio di Aicurzio, incontro
per i papà dei bambini della scuola dell’infanzia
intitolato: “Una sera tra Papà”. In collabora‐
zione con la Fondazione Centro per la Famiglia
(Consultorio Vimercate).
Domenica 10 febbraio
Alle 15 Battesimi presso la parrocchia di Ber‐
nareggio.
Alle 16.30 Battesimi presso la parrocchia di Vil‐
lanova.
Dalle 15 alle 17 presso l’oratorio Sant’Agnese
di via Libertà a Bernareggio: oratorio dei piccoli
per tutti i ragazzi dai 4 ai 10 anni.

Martedì 12 febbraio
Alle 21 presso la parrocchia di Sulbiate: quarto
incontro di Scuola della Parola.
Mercoledì 13 febbraio
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Sulbiate; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni.
Domenica 17 febbraio
Alle 11.15 presso la parrocchia di Bernareggio:
S. Messa bimbi.
Alle 15 Battesimi presso la parrocchia di Aicurzio.
Alle 15.30 presso la parrocchia di Bernareggio:
primo Incontro per tutti i genitori di II elemen‐
tare.
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Confessioni per il Santo Natale
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Ai genitori di II elementare

Insieme ...verso Gesù

Carissimi Genitori,
vostro/a figlio/a sta vivendo una stagione importante e affascinante per la sua crescita. In questa fase, noi riteniamo, che
la FEDE abbia un ruolo importantissimo nella vita di ogni ragazzo/a. La FEDE non è quindi solo una serie di precetti e di regole
alle quali avvalersi, ma è la scoperta della persona di Gesù Cristo che è il cuore pulsante della Sua Chiesa.
Tanti genitori fanno la scelta di mandare un figlio a catechismo solo perché da tempo “si usa” ricevere i sacramenti della
Prima Comunione e della Cresima. Noi “comunità educante” riteniamo che invece il cammino della catechesi di un figlio/a
sia troppo importante per ridurlo ad un solo giorno di festa. Ecco perché siamo qui ad invitarvi ad un cammino che chiede
condivisione della fede a partire da voi famiglie attraverso un vero e sincero coinvolgimento all’interno della realtà eccle‐
siale.
Magari qualcuno di voi il/la figlio/a non l’ha battezzato, per mille ragioni che non vogliamo giudicare, ma oggi siamo qui
ad invitarvi, come per chi ha già richiesto il Battesimo per il proprio figlio/a, ad iniziare un piccolo cammino con noi visto
che vostro figlio/a con l’inizio del prossimo anno 2019/2020 dovrebbe iniziare l’itinerario dell’Iniziazione Cristiana frequen‐
tando la catechesi settimanale.
Per questo, vogliamo proporre a tutti i genitori che sceglieranno di far fare la catechesi ai loro figli un percorso breve ma
intenso:

Il PRIMO INCONTRO per i genitori e figli si terrà DOMENICA 17 FEBBRAIO alle ore 15.30 presso L’ORATORIO SAN MAURO di Bernareggio
(mamme e papà dopo aver accompagnato i propri ragazzi in oratori si recheranno in chiesa parrocchiale);

Il SECONDO INCONTRO sarà DOMENICA 14 APRILE alle ore 15.30 presso L’ORATORIO SAN MAURO di Bernareggio (sempre con le stesse
modalità del primo incontro).

Nel primo incontro del 17 febbraio i genitori incontreranno il nuovo parroco Don Stefano Strada per un’introduzione al ca‐
mino di fede, mentre i figli faranno un incontro‐gioco con il coadiutore Don Christian, il seminarista Francesco e alcuni ani‐
matori. 
Nel secondo incontro del 14 aprile i genitori incontreranno Don Maurizio, Don Christian il diacono Alberto che presenteranno
il percorso di catechesi dei figli, l’oratorio e la pastorale famigliare.
Se vogliamo che nostro figlio/a incominci il cammino di catechesi occorre essere presenti a questi due incontri.

VI SALUTIAMO NEL NOME DEL SIGNORE GESÙ!
IL VOSTRO NUOVO PARROCO DON STEFANO E I CONSACRATI DELLA COMUNITÀ PASTORALE “REGINA DEGLI APOSTOLI”
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Dalla Colletta Alimentare 2018

Vi è più gioia nel dare 
che nel ricevere

Da più di vent’anni, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (or‐
ganizzata dalla Fondazione Banco Alimentare) è l’iniziativa di solidarietà
più partecipata in Italia: quasi centocinquantamila volontari di ogni età
si alternano da mattina a sera all’ingresso dei supermercati di tutto il
Paese per ricordare ai clienti di dedicare una parte della loro spesa ai più
poveri. Tutti i prodotti raccolti sono suddivisi per categorie e smistati agli
enti caritativi riconosciuti presenti sul territorio nazionale. Nonostante
sia conosciuta soprattutto come una iniziativa di solidarietà sociale, la
Colletta nasce nel contesto cattolico della Compagnia delle Opere e infatti
ogni anno viene scelta una citazione del Papa come messaggio di pre‐
sentazione.
Anche quest’anno, la Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli” ha de‐
ciso di partecipare attivamente alla Colletta coprendo per intero i turni
al supermercato MD a Villanova con i volontari del “Centro di Ascolto”,
al supermercato AeO in piazza della repubblica a Bernareggio con la pre‐
senza del “gruppo degli Alpini” ed infine alla Conad di Bernareggio con i
ragazzi delle medie e delle superiori insieme con i loro educatori, esten‐
dendo la loro presenza oltre l’orario previsto grazie alla numerosa parte‐
cipazione. È importante ricordare che le iniziative di carità sono una parte
fondamentale del percorso di catechesi proposto ai ragazzi, che senza di
esse rischia di ridursi ad un gruppo di riflessione piuttosto che un cam‐
mino di fede, come allo stesso modo il volontariato dei ragazzi privato

del suo contesto educativo potrebbe essere
percepito come un lavoro imposto o fine a sé
stesso.
Io mi che occupo della Colletta Alimentare da
diversi anni e dedico l’intera giornata a questo
servizio, penso che vivere questa iniziativa in‐
sieme con i ragazzi sia particolarmente piace‐
vole per la leggerezza e l’allegria che mettono
in quello che fanno: tra un pallone di troppo,
qualche utilizzo originale dei carrelli e ed efficaci
strategie di convincimento basate sul tonno, a
fine giornata siamo riusciti a raccogliere più di
una tonnellata di generi alimentari. Per conclu‐
dere, è giusto ringraziare l’associazione degli al‐
pini e i volontari del Centro Ascolto e tutti i
ragazzi delle nostre quattro parrocchie che
hanno contribuito alla Colletta 2018 donando
del loro tempo gratuitamente per gli altri, per‐
ché come diciamo sempre: Vi è più gioia nel
dare che nel ricevere! (Atti 20.35).

Leonardo Ascorti
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Ritiro di Avvento di ragazzi e ragazze delle medie

È Gesù che fa la mia vita
veramente bella!

Nel pomeriggio di sabato 1 dicembre, cinquan‐
tatré preadolescenti della nostra comunità pa‐
storale, accompagnati da diciassette educatori,
hanno vissuto una bella esperienza parteci‐
pando al ritiro di Avvento guidato dal seminari‐
sta Francesco.
Ci siamo ritrovati all’oratorio di Aicurzio alle ore
15:30 per riflettere, confrontarci, pregare, gio‐
care e condividere la cena e l’amicizia tra noi e
con Gesù. 
La riflessione era centrata sul tema delle scelte
e delle motivazioni che le accompagnano. Attra‐
verso un simpatico giochino sono stati proposti
dagli animatori sei ambiti tra cui i ragazzi dove‐
vano scegliere il più importante per loro: fami‐
glia, amicizia, oratorio, sport, scuola,
cellulari/videogiochi. Effettuata la scelta, e in
base a essa, i ragazzi si sono divisi in gruppo,
dove hanno discusso sulle motivazioni che li
hanno portati a scegliere e che poi hanno difeso
in una sorta di dibattito che si è svolto di fronte
a una giuria di animatori e moderato da France‐
sco. Per capire se e quanto le loro motivazioni

fossero forti, i ragazzi si sono interrogati non solo sul perché hanno scelto
un ambito piuttosto che un altro, ma anche in che modo danno a esso la
priorità, quanto tempo ci dedicano, se sono disposti a fare sacrifici per
quanto scelto, come li aiuta nella vita e se permette di creare rapporti
nuovi e veri. Al termine del dibattito, Francesco ha aiutato i ragazzi a ri‐
flettere sull’importanza di scegliere sulla base non della moda, del “fanno
tutti così”, ma di motivazioni forti che hanno alla radice una ricerca del
vero, del bello e del buono.
La figura biblica di riferimento è Giovanni Battista che nel brano di Van‐
gelo proposto si interroga su chi sia il Messia che deve venire e la risposta
gli viene data da Gesù stesso, il quale non gli dice semplicemente “sono
io”, ma lo invita a riconoscere quello che Lui opera, ovvero: i ciechi ve‐
dono, i sordi odono, gli zoppi camminano… Giovanni Battista cerca la fe‐
licità e Gesù gli fa comprendere che la felicità si realizza quando si fa
qualcosa per gli altri, quando le nostre relazioni sono fondate sull’amore.
Nessun ambito fra quelli proposti va dunque demonizzato o escluso dalla
nostra vita, ma tutti vanno vissuti nello stile di Gesù.
Alle 18:30 abbiamo partecipato alla S. Messa celebrata da don Christian
e abbiamo così avuto modo di sperimentare e condividere l’amore di
Gesù che si dona per noi e desidera essere cercato e riconosciuto come
Messia.
E, infine, di nuovo tutti in oratorio per una gioiosissima e rumorosissima
cena in cui gli animatori hanno servito i ragazzi e al termine della quale
ci siamo salutati con un divertentissimo gioco di gruppo.
Foto di gruppo e… Buon cammino di Avvento!

Marinella Aiello, Novizia delle suore di Sulbiate
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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


