
avanti al prossimo periodo dell'anno non voglio aggiungere altre riflessioni agli appunta-
menti che ci sono in calendario (bisogna viverli!). 
Mi viene solo voglia di prendere in mano il Rosario e affidare

a Maria tanta gente:
* i ragazzi della Prima Comunione e lo stupore del loro primo incontro
“reale” con Gesù; 
* i ragazzi della Cresima perché il vento gagliardo dello Spirito li sproni
a continuare il cammino di fede;
* gli sposi novelli che unirò in matrimonio in questi mesi e le coppie degli
anniversari di matrimonio perché rinsaldino il loro amore;
* i giovani che verranno ordinati preti in Duomo perché mettano la loro
vita a servizio della Chiesa;
* gli adolescenti che si metteranno al servizio di tanti ragazzi nel pros-
simo oratorio feriale;
* i ragazzi, gli educatori e le famiglie che vivranno le vacanze comunita-
rie della Comunità Pastorale come occasione di crescita;
* papa Francesco, perché possa entusiasmare i giovani alla Giornata
Mondiale della Gioventù in Brasile;
* i nostri giovani che saranno pellegrini nella terra di Gesù perché possano
sentirlo Amico;
* e... ciascuno di voi! 
Prendiamo il rosario e affidiamoci a Maria perché ci aiuti nel cammino di
fede.
A tutti dedico questa riflessione/preghiera di mons. Antonio Bello (don
Tonino, come si firmava lui) morto 20 anni fa: un testimone di fede, di
pace e di amore ai poveri. Vi invito a leggere i suoi libri; il testo seguente
è tratto da un libro meraviglioso sulla Madonna, "Maria, donna dei no-
stri giorni" (ed. San Paolo). 
Alla Madre di Dio ci affidiamo in quest'anno della fede.

Ciao, don Luca

LA PAROLA DEL PARROCO

Informatore della Comunità Pastorale 
“Regina degli Apostoli”

PARROCCHIE
S. Maria Nascente in Bernareggio

Immacolata e San Bartolomeo in Villanova
S. Andrea in Aicurzio

S. Antonino martire in Sulbiate

IL SOFFIO
...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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MARIA,
DONNA INNAMORATA

love you. Je t'aime. Te quiero. Ich liebe
Dich. Ti voglio bene, insomma.
Io non so se ai tempi di Maria si ado-

perassero gli stessi messaggi d'amore, teneri come
giaculatorie e rapidi come graffiti, che le ragazze
di oggi incidono furtivamente sul libro di storia o
sugli zaini colorati dei loro compagni di scuola.
Penso però che, se non proprio con la penna a
sfera sui jeans, o con i gessetti sui muri, le adole-
scenti di Palestina si comportassero come le
loro coetanee di oggi.
Con «stilo di scriba veloce» su una
corteccia di sicomòro, o con la
punta del vincastro sulle sabbie
dei pascoli, un codice dovevano
pure averlo per trasmettere
ad altri quel sentimento, an-
tico e sempre nuovo, che
scuote 1'anima di ogni es-
sere umano quando si
apre al mistero della vita:
ti voglio bene!
Anche Maria ha speri-
mentato quella stagione
splendida dell'esistenza,
fatta di stupori e di la-
crime, di trasalimenti e di
dubbi, di tenerezza e di
trepidazione, in cui, come
in una coppa di cristallo,
sembrano distillarsi tutti i
profumi dell'universo.
Ha assaporato pure lei la gioia
degli incontri, 1'attesa delle
feste, gli slanci dell’amicizia, 1'eb-
brezza della danza, le innocenti lu-
singhe per un complimento, la felicità
per un abito nuovo.
Cresceva come un’anfora sotto le mani del vasaio,
e tutti si interrogavano sul mistero di quella tra-
sparenza senza scorie e di quella freschezza senza
ombre.
Una sera, un ragazzo di nome Giuseppe prese il
coraggio a due mani e le dichiarò: «Maria, ti amo».
Lei gli rispose, veloce come un brivido: «Anch'io».
E nell'iride degli occhi le sfavillarono, riflesse,
tutte le stelle del firmamento.

Le compagne, che sui prati sfogliavano con lei i pe-
tali di verbena, non riuscivano a spiegarsi come
facesse a comporre i suoi rapimenti in Dio e la sua
passione per una creatura. Il sabato la vedevano
assorta nell’esperienza sovrumana dell’estasi,
quando, nei cori della sinagoga, cantava: «O Dio,
tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco: di te ha sete
l'anima mia come terra deserta, arida, senz’ac-
qua». Poi la sera rimanevano stupite quando, rac-

contandosi a vicenda le loro pene d'amore sotto
il plenilunio, la sentivano parlare del suo

fidanzato, con le cadenze del Cantico
dei Cantici: «Il mio diletto è rico-

noscibile tra mille... I suoi occhi,
come colombe su ruscelli di

acqua... Il suo aspetto è come
quello del Libano, magnifico
tra i cedri...».
Per loro, questa composi-
zione era un'impresa di-
s p e r a t a .  P e r  M a r i a ,
invece, era come mettere
insieme i due emistichi
d'un versetto dei salmi.
Per loro, 1'amore umano
che sperimentavano era
come 1'acqua di una ci-
sterna: limpidissima, sì,
ma con tanti detriti sul

fondo. Bastava un non-
nulla perché i fondigli si ri-

mescolassero e le acque
divenissero torbide. Per lei, no. 

Non potevano mai capire, le ra-
gazze di Nazareth, che l'amore di

Maria non aveva fondigli, perché il
suo era un pozzo senza fondo.

Santa Maria, donna innamorata, roveto ine-
stinguibile di amore, noi dobbiamo chiederti per-
dono per aver fatto un torto alla tua umanità. Ti
abbiamo ritenuta capace solo di fiamme che si al-
zano verso il cielo, ma poi, forse per paura di con-
taminarti con le cose della terra, ti abbiamo
esclusa dall'esperienza delle piccole scintille di
quaggiù. Tu, invece, rogo di carità per il Creatore,
ci sei maestra anche di come si amano le creature.
Aiutaci, perciò, a ricomporre le assurde dissocia-

I
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zioni con cui, in tema di amore, portiamo avanti
contabilità separate: una per il cielo (troppo po-
vera in verità), e l'altra per la terra (ricca di voci,
ma anemica di contenuti). Facci capire che l'amore
è sempre santo, perché le sue vampe partono dal-
l'unico incendio di Dio. Ma facci comprendere
anche che, con lo stesso fuoco, oltre che accendere
lampade di gioia, abbiamo la triste possibilità di
fare terra bruciata delle cose più belle della vita.
Perciò, Santa Maria, donna innamorata, se è vero,
come canta la liturgia, che tu sei la «Madre del
bell'amore», accoglici alla tua scuola. lnsegnaci ad
amare. È un'arte difficile che si impara lenta-
mente. Perché si tratta di liberare la brace, senza
spegnerla, da tante stratificazioni di cenere.
Amare, voce del verbo morire, significa decen-
trarsi. Uscire da sé. Dare senza chiedere. Essere
discreti al limite del silenzio. Soffrire per far ca-
dere le squame dell’egoismo. Togliersi di mezzo
quando si rischia di compromettere la pace di una
casa. Desiderare la felicità dell’altro. Rispettare il
suo destino. E scomparire, quando ci si accorge di
turbare la sua missione.
Santa Maria, donna innamorata, visto che il Si-
gnore ti ha detto: «Sono in te tutte le mie sor-

genti», facci percepire che è sempre l'amore la rete
sotterranea di quelle lame improvvise di felicità,
che in alcuni momenti della vita ti trapassano lo
spirito, ti riconciliano con le cose e ti danno la
gioia di esistere.
Solo tu puoi farci cogliere la santità che soggiace
a quegli arcani trasalimenti dello spirito, quando
il cuore sembra fermarsi o battere più forte, di-
nanzi al miracolo delle cose: i pastelli del tra-
monto, il profumo dell’oceano, la pioggia nel
pineto, l'ultima neve di primavera, gli accordi di
mille violini suonati dal vento, tutti i colori del-
l'arcobaleno... Vaporano allora, dal sotto suolo
delle memorie, aneliti religiosi di pace, che si con-
giungono con attese di approdi futuri, e ti fanno
sentire la presenza di Dio.
Aiutaci, perché, in quegli attimi veloci di innamo-
ramento con l'universo, possiamo intuire che le
salmodie notturne delle claustrali e i balletti delle
danzatrici del Bolscjoi hanno la medesima sor-
gente di carità. E che la fonte ispiratrice della me-
lodia che al mattino risuona in una cattedrale è la
stessa del ritornello che si sente giungere la sera...
da una rotonda sul mare: «Parlami d'amore,
Mariù».                                       don Tonino, vescovo

APRILE 2013

GLI APPUNTAMENTI DELLA  
COMUNITÀ PASTORALE

V di Pasqua. Festa degli Alpini a Sulbiate: ore 10 S. Messa con la Comunità.

Da stamane tutte le S. Messe del mattino di Aicurzio si celebrano presso il santua-
rio di Campegorino (per la festa di Santa Croce). 
Da questo pomeriggio fino all’1 maggio II turno corso animatori oratorio feriale per
la I e II superiore a Curino (Biella).

Domenica 28

Lunedì 29

Martedì 30

MAGGIO 2013

Festa civile dei lavoratori. 
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Sul-
biate (ricordo dei defunti del mese di aprile); dalle
19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Ore 21 S. Messa presso il Santuario di Campego-
rino per la Comunità Pastorale. 
Giorno liturgico di Santa Croce in Campegorino.
Dalle 16 Benedizioni al Santuario.
Ore 21 Rosario della Comunità Pastorale dal-
l'oratorio di Aicurzio al Santuario.

Mercoledì 1

Giovedì 2

Venerdì 3
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MAGGIO 2013

Ore 9 ritiro dei ragazzi/e di Prima Comunione: a Bernareggio e ad Aicurzio anche
per quelli di Sulbiate e Villanova. C' è anche il ritiro dei cresimandi di Sulbiate.
Ore 15 genitori del Battesimo in segreteria parrocchiale a Bernareggio. 
Si tiene il gruppo famiglia a Villanova. 
VI di Pasqua. Festa di Campegorino. 
La S. Messa delle 8 si celebra al Santuario, la S. Messa delle 10 in parrocchia. Segue
la Benedizione degli automobilisti al Santuario. 
Nel pomeriggio dalle 15 in poi preghiera di Benedizione delle persone. 
Ore 18 S. Messa in Santuario e alle 19 celebrazione dei vesperi di chiusura.

Sabato 4

Domenica 5

Ore 16.30 Confessione per la IV elementare a Villanova.
Ore 21 (20.30 a Villanova) Santo Rosario nelle parrocchie (di volta in volta viene co-
municato il luogo negli avvisi parrocchiali).
Ore 16.45 Confessione per la IV elementare a Bernareggio.
Dalle 18 alle 20 possibilità Confessioni in ogni parrocchia per i genitori della Prima
Comunione.
Ore 16.45 Confessione per la IV elementare a Sulbiate.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Bernareggio (è la Messa vigiliare della so-
lennità dell'Ascensione con ricordo dei defunti del mese di  aprile); dalle 19 un prete
è a disposizione per le Confessioni.
Ore 21 in chiesa a Bernareggio Confessioni per i genitori della Prima Comunione.
Solennità dell'Ascensione del Signore.
Ore 16.45 Confessione per la IV elementare ad Aicurzio.
Ore 21 presso la parrocchia di Arese Celebrazione
Eucaristica nel conferimento del ministero del let-
torato ai candidati al diaconato permanente (tra
essi Alberto Meneghello di Villanova).

Lunedì 6

Martedì 7

Mercoledì 8

Giovedì 9

Ore 21 Santo Rosario della Comunità Pastorale a Villanova.
Vigilia della VII di Pasqua (Domenica dopo l'Ascensione). 
Ore 9.15 ritiro dei ragazzi/e della Cresima di Bernareggio, Villanova, Aicurzio.
Raccolta indumenti Caritas. 
Ore 15 Prima Comunione a Bernareggio. Ore 18 Prima Comunione a Villanova. 
VI di Pasqua. 
Ore 10 Prima Comunione a Sulbiate. Ore 15 Prima Comunione ad Aicurzio.
Ore 16.30 celebrazione dei Battesimi a Bernareggio.

Venerdì 10
Sabato 11

Domenica 12

Ore 21 (20.30 a Villanova) Santo Rosario nelle parrocchie.
Ore 16.45 per la I media di Bernareggio e Villanova Confessioni a Bernareggio.
Dalle 18 alle 20 in ogni parrocchia Confessioni per i genitori e padrini della Cresima.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Villa-
nova (ricordo dei defunti del mese di aprile); dalle
19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Ore 21 in chiesa a Bernareggio Confessioni per ge-
nitori e padrini della Cresima.
In serata viene proposto il cineforum dalla Com-
missione Cultura della Comunità Pastorale.

Lunedì 13
Martedì 14

Mercoledì 15

Giovedì 16



MAGGIO 2013

Ore 15.30 Confessioni per la I media ad Aicurzio. 
Ore 16.45 a Sulbiate.
Ore 21 Santo rosario della Comunità Pastorale sul sagrato della
chiesa di Bernareggio.
Vigilia di Pentecoste.
Ore 15 celebrazione della Cresima a Bernareggio. Ore 18 celebra-
zione della Cresima a Villanova.
Solennità di Pentecoste.
Ore 10 celebrazione della Cresima a Sulbiate. 
Ore 15 Cresima ad Aicurzio.

Venerdì 17

Sabato 18

Domenica 19

Ore 21 (20.30 a Villanova) Santo Rosario nelle parrocchie.
Ore 21 presso la sala Cavaletti di Sulbiate si tiene il Consiglio Pastorale della Co-
munità Pastorale.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Aicurzio (ricordo dei defunti del mese di
aprile); dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
In serata viene proposto il cineforum dalla Commissione Cultura della Comunità Pa-
storale.
Ore 21 Santo Rosario della Comunità Pastorale presso la chiesa di S. Pietro a Sul-
biate.
Nel pomeriggio e in serata a Sulbiate c'è il ritiro per le coppie promosso dalla Com-
missione Famiglia della Comunità Pastorale.
Da questo pomeriggio fino al 26 maggio III turno corso animatori oratorio feriale per
la I e II superiore a Curino (Biella).
SS. Trinità. 
Alla S. Messa delle ore 10 a Sulbiate conferimento dei Sacramenti dell'Iniziazione
Cristiana ad una catecumena adulta.
In questa giornata le associazioni sportive del territorio vivono la “Festa dello sport"
presso il CTL3 di Bernareggio. 
Ore 15 Battesimi a Sulbiate. Ore 16.30 Battesimi a Villanova.

Lunedì 20
Martedì 21

Mercoledì 22

Giovedì 23

Venerdì 24

Sabato 25

Domenica 26

Ore 21 (20.30 a Villanova) Santo Rosario nelle parrocchie.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20.30 in chiesa a Bernareggio. 
L'Eucaristia è vigiliare della solennità del Corpus Domini (Corpo e Sangue del Si-
gnore).
Solennità del Corpus Domini. 
Nel pomeriggio adorazione nelle parrocchie e alle 21 solenne Processione Eucaristica
della Comunità Pastorale dalla chiesa di Sulbiate
alla chiesa di Aicurzio.
Visitazione della B.V. Maria. 
In serata conclusione mese mariano: ore 18 par-
tenza del pellegrinaggio a piedi alla Madonna del
Bosco. Ore 21 (per chi vuole raggiungerci poi in
auto) S. Rosario sulla scalinata del Santuario e be-
nedizione alla cappella del miracolo.

Lunedì 27
Mercoledì 29

Giovedì 30

Venerdì 31

P R I M A V E R A   D E L   L I B R O
A Bernareggio 
presso la Chiesetta SS. Gervaso e Protaso
19 / 26 Maggio e 2 Giugno
Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia

5
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GIUGNO 2013

Ore 14.30 si tiene l'incontro dei genitori del Battesimo a Bernareggio.
Alla S. Messa delle 18 si celebrano gli anniversari di matrimonio a
Bernareggio.
Nel pomeriggio i cresimati della diocesi incontrano il cardinale Ar-
civescovo allo stadio Meazza di S. Siro.
II Domenica dopo Pentecoste. Festa civile della Repubblica.
Alla S. Messa delle 10 anniversari di matrimonio a Villanova.
A Bernareggio presso il C.D.A. si vive la "Festa dei Popoli".

Sabato 1

Domenica 2

Ore 21 presso l'oratorio San Mauro riunione dei genitori dei ragazzi partecipanti al
I turno della vacanza dell'oratorio all'Alpe Motta 
Ore 21 presso l'oratorio San Mauro riunione dei genitori dei ragazzi partecipanti al
II turno della vacanza dell'oratorio all'Alpe Motta.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Sulbiate (ricordo dei defunti del mese di
maggio); dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Ore 21 presso l'oratorio San Mauro riunione dei genitori dei ragazzi partecipanti al
III turno della vacanza dell'oratorio ad Auronzo di Cadore.
Solennità del Sacro Cuore di Gesù.
Ore 15 celebrazione del Battesimo ad Aicurzio.
Alla S. Messa delle 17.30 anniversari di matrimonio a Sulbiate.
Grigliata gruppo famiglia.
III dopo Pentecoste. Alla S. Messa delle 10 anniversari di matrimonio ad Aicurzio.
Ore 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareggio; ore 16.30 a Villanova.

Lunedì 3

Martedì 4

Mercoledì 5

Venerdì 7
Sabato 8

Domenica 9

Iniziano gli oratori feriali.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Bernareggio (ricordo dei
defunti del mese di maggio); dalle 19 un prete è a disposizione per
le Confessioni. 
IV domenica dopo Pentecoste. 
Ore 15 celebrazione del Battesimo a Sulbiate.

Gita degli oratori feriali della Comunità Pastorale.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Villanova (ricordo dei defunti del mese di
maggio); dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
V domenica dopo Pentecoste. 

Gita degli oratori feriali.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Aicurzio (ricordo dei defunti del mese di
maggio); dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
VI domenica dopo Pentecoste. 
Si celebra a Sulbiate la festa dei SS. Pietro e Paolo: ore 9 S. Messa
presso il Centro Madre Laura e processione con i pani benedetti
alla chiesa di S. Pietro; ore 18 presso la chiesa di S. Pietro liturgia
eucaristica dei SS. Pietro e Paolo (durante la giornata il quartiere
è animato dalla sagra). 

Lunedì 10
Mercoledì 12

Domenica 16

Mercoledì 19

Domenica 23

Mercoledì 26

Domenica 30

LUGLIO 2013

Gita degli oratori feriali.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Sulbiate (ricordo dei defunti del mese di
giugno); dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Ore 15 genitori del Battesimo in segreteria parrocchiale a Bernareggio.
VII domenica dopo Pentecoste. 

Mercoledì 3

Sabato 6
Domenica 7
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Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com

Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 25 aprile 2013

LUGLIO 2013

Gita degli oratori feriali della Comunità Pastorale.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Bernareggio (ricordo dei defunti del mese
di giugno); dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Fine degli oratori feriali tranne Aicurzio che continua fino al 26 luglio (aperto a tutti
i ragazzi della Comunità Pastorale).
Partenza primo turno vacanze dei ragazzi della Co-
munità Pastorale all'Alpe Motta (IV, V elementare
e I media). 
VIII domenica dopo Pentecoste.
Ore 15 Battesimi a Bernareggio. 

Mercoledì 10

Venerdì 12

Sabato 13

Domenica 14

AGOSTO 2013

Festa di S. Maria degli Angeli alla Porziuncola: si celebra il perdono di Assisi.
Celebrazione penitenziale e Confessioni per i partecipanti al pellegrinaggio giovani
in Terra Santa.
Rientro terzo turno da Auronzo di Cadore. 
XI domenica dopo Pentecoste.

Partenza del pellegrinaggio giovani in Terra Santa. 
Inizio vacanza delle famiglie della Comunità Pastorale ad
Asiago.
XII domenica dopo Pentecoste.

Fine del pellegrinaggio giovani in Terra Santa.
Solennità dell'Assunzione di Maria (Festa di precetto).
XIII dopo Pentecoste.

Fine vacanza delle famiglie ad Asiago.
Memoria liturgica della Beata Vergine Regina.
Ore 21 Santo Rosario in chiesa parrocchiale per la festa di Aicurzio.
Festa liturgica di San Bartolomeo. Ore 18 S. Messa solenne presso la chiesa di
Villanova.
Domenica che precede il martirio del Precursore. 
Festa di Aicurzio. Ore 10 S. Messa solenne e alle 17 vespero (chiesa parrocchiale).

Venerdì 2

Sabato 3
Domenica 4

Mercoledì 7
Sabato 10

Domenica 11

Mercoledì 14
Giovedì 15
Domenica 18

Lunedì 19
Giovedì 22

Sabato

Domenica 25

Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Villanova (ricordo
dei defunti del mese di giugno); dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Partenza secondo turno vacanze all'Alpe Motta (II e III media) e rientro del primo.
IX domenica dopo Pentecoste.

Inizio XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù - Rio De Janeiro - Brasile.
Ore 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Aicurzio (ricordo dei defunti del mese di
giugno); dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Partenza terzo turno vacanze ad Auronzo di Cadore (adolescenti) e rientro del se-
condo turno.
X domenica dopo Pentecoste. Termine GMG in Brasile.

Mercoledì 17

Sabato 20
Domenica 21

Martedì 23
Mercoledì 24

Sabato 27

Domenica 28



Il  tempo  delle  Confessioni  è  dalle  16  alle  17  circa.
Don  Fiorino  è  disponibile  presso  la  chiesa  di  Bernareggio.

INFORMAZIONI UTILI 

Messe domenicali
Bernareggio   9 - 11.15 - 18
Villanova 8 - 10
Aicurzio 8 - 10
Sulbiate 9 (Centro M. Laura) - 10 - 18 (S. Pietro)

Messa vigiliare del sabato sera
Bernareggio 18
Villanova 18
Aicurzio 18.30
Sulbiate 17.30

Messe 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 a S. Pietro 

Martedì alle 8.30 in parrocchia 
Mercoledì alle 8 casa madre suore
Giovedì alle 8.30 in parrocchia 
Venerdì alle 8 Centro M. Laura

Messa feriale 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 BANGALY MARRA Via della Vittoria, 2 - Aicurzio 0396093119
DON PAOLO CESARINI P.za Giovanni XXIII - Sulbiate 039623631
DON MAURIZIO VILLA Via don C. Guidali, 1 - Villanova 0396900318

SUOR NOEMI VILLA 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

DIRETTIVO DEI CONSACRATI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

SANTE MESSE

CONFESSIONI MENSILI DEL SABATO POMERIGGIO

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

SEGRETERIE PARROCCHIALI

Bernareggio Aicurzio Villanova Sulbiate
1° sabato  don  Maurizio don Luca don Bangaly don Paolo
2° sabato  don  Bangaly don Paolo don Luca don  Maurizio
3° sabato don  Luca don  Maurizio don Paolo don Bangaly
4° sabato  don Paolo don Bangaly 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)

SPORTELLO CARITAS E CENTRO D’ASCOLTO


