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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LA PAROLA DEL PARROCO
AVVENTO

Prepara la mangiatoia per Gesù!

I

nizia l’Avvento. Per noi ambrosiani, rispetto al resto del mondo cattolico, dura sei settimane
(due in più). Ecco perchè è anche chiamato “Quaresima d’inverno” dalla tradizione.
È il tempo dell’attesa e della memoria della venuta di Dio nella carne degli uomini in Cristo.
In questo tempo accogliamo con gioia chi viene a nome della Comunità cristiana per pregare con noi.
La Chiesa è fatta dai preti, dai religiosi/e e dai laici.
Essa è una comunione gerarchica: gerarchica perchè fa riferimento a dei pastori chiamati ad essere
guide ed esempio per il popolo di Dio, comunione perchè tiene dentro tutti e nessuno è escluso.
Ecco perchè vengono anche i laici a farci pregare in questo Avvento!
Che bello se l’Avvento, “Quaresima d’inverno”, ci insegnasse a pregare un po’ di più. Lo possiamo fare
con gli appuntamenti comunitari sempre ricchi e per tutti. Ma possiamo dedicare anche del tempo
alla lettura personale del Vangelo, ad attimi di riflessione, magari riscoprendo antiche preghiere della
tradizione, ma anche dei Salmi contenuti nella Bibbia.
La “Quaresima d’inverno” è anche itinerario penitenziale e di rinuncia: il tifone delle Filippine e le altre
attenzioni ai poveri ci devono spingere a rinunciare a qualcosa per devolvere il nostro aiuto ai bisognosi. Lo faremo come Comunità, ma dobbiamo imparare a farlo
anche nelle scelte di vita.
“I diritti dei poveri non sono poveri diritti”: così diceva il cardinale
Tettamanzi al suo ingresso in diocesi. E che bello se preparassimo
a Gesù, in questo Avvento, una bella mangiatoia calda, accogliente,
comoda! Come? Magari chiedendo scusa a qualcuno che abbiamo offeso e con il quale abbiamo litigato, perdonando qualcosa che ci
rende la vita un inferno, accogliendo gli altri così come sono, evitando di giudicare le persone, smettendola di parlare male, rendendomi disponibile per qualcosa o per qualcuno...
Solo così Giuseppe e Maria si fermeranno nella nostra Comunità
per darci Gesù nell’accogliente mangiatoia che sarà la nostra vita.
Vieni Signore Gesù!
don Luca

AVVENTO, PER VIVERE
SENZA IMPAZIENZA
“Liturgia” è parola poco attraente, ritenuta superata e inadatta all’oggi, eppure a volte nelle cose
antiche c’è qualcosa di più nuovo che nelle novità
passeggere della moda. Ci sono “liturgie” nella
vita di tutti i giorni. Sono fatte di cose da preparare con cura, gesti da ripetere con riguardo, parole da dire con affetto, insieme ad attenzioni da
avere per non rovinare ogni cosa, il tutto perché
si esprima e si viva ciò che è essenziale per la nostra vita.
Cosa dice la “liturgia dell’Avvento”? Dice la
nostra speranza. Quando diciamo la nostra speranza? Quando ci incrociamo, ogni giorno, tra le
attività comuni, sulla soglia di una porta aperta,
la conversazione, sempre, inizia, come ci ha insegnato papa Francesco, con un semplice “Buongiorno”. Niente di più ordinario. Niente di più
prodigioso. Significa più di quello che sembra
esprimere, se mi metto un istante in ascolto scava
nelle attese più belle e vere del cuore. È
guardare avanti, attendendo anche
da quel giorno qualcosa che arriva, qualcuno che viene. Come
se un altro apparisse a porte
chiuse e dicesse “La pace sia
con voi” e finalmente seguisse l’abbraccio, come nel
ritrovarsi tra fratelli. Neppure le tante fatiche e sconfitte della vita spengono sulle
labbra queste parole, e mai il nostro “Salve” (salvezza) diventa un
“Perditi”, né il nostro “Addio” (A-Dio) un
“Al nulla”. Il tempo liturgico dell’Avvento, celebrato nella preghiera personale e nell’eucaristia
domenicale dà nome, identifica questa attesa del
vero Giorno, del Salvatore che viene, di Dio che ci
attende e verso cui camminiamo.
Allora non riduciamo questo tempo alla “preparazione” al Natale come se avessimo bisogno di disporci a commemorare la venuta di Gesù nella
storia. Se in questo tempo la ricordiamo, è senza
restare imprigionati da nessuna inutile nostalgia
di tempi passati, piuttosto abbiamo di mira vivere
il presente come il momento favorevole per rispondere alla chiamata, alla responsabilità che
Gesù ci ha lasciato: per questo è decisivo guardare al futuro per desiderare che venga Gesù.
Non ripetiamo ogni domenica queste parole: “Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua resurrezione, nell’attesa della tua venuta”?
Non è la promessa del Signore che chiude le Scrit2

ture : “Sì, vengo presto!” (Ap 22,20)?
Come attendere? Trascinati dalla cultura moderna saremmo tentati di attivismo, efficientismo
se non di agitazione, come se tutto dipendesse da
noi. Il contraccolpo di questa stortura è la rassegnazione, il ripiegamento nel nostro privato, lo
scoraggiamento da cui l’impazienza, l’indignazione senza speranza, fino al fatalismo: “Le cose
son così, non si può far niente”.
Celebrare la liturgia dell’Avvento ci educa a vivere
laboriosi, sereni e pazienti: è un dono per noi e per
il nostro mondo, è fecondare di bene il grembo
arido della nostra società senza Dio.
Il nostro Arcivescovo nella lettera pastorale “Il
campo è il mondo” ha un paragrafo che mi piace
riprendere qui perché ci accompagna a comprendere chi possiamo e dobbiamo essere come cristiani dentro la vita. Ci dice di vivere “senza
impazienza”:
“Gesù, invece, ci chiede di non avere una
visione ridotta, miope del mondo. Il
mondo è, anzitutto, il luogo della
buona semente gettata da Dio
stesso perché maturi in buon
grano. Così siamo richiamati
ad avere uno sguardo paziente. Non ingenuo, non irenico, tanto meno connivente
con il male; ma paziente della
stessa pazienza misericordiosa
di Dio. Una pazienza capace di diventare, come per Gesù, commozione. È impressionante constatare
quante volte nel Vangelo viene registrato il fatto
che i peccatori non si allontanano, ma si avvicinano a Gesù! La commozione del Signore esprime
la sua acuta e dolorosa consapevolezza del male
provocato dalla zizzania. Egli, mentre lo prende
su di sé, lo circonda da ogni parte con il suo amore
infinito, così che ogni uomo e ogni donna possa
scoprire e domandare la dolcezza del Suo perdono.
Con questa parabola, Gesù corregge amorevolmente i suoi, segnati dalla impazienza e dallo scoraggiamento di fronte alla confusione talora
regnante. Essi possono affidare la loro vita e la
loro azione al Signore del campo. Non devono
quindi aspettarsi il frutto dalle loro forze. Con gli
occhi fissi su Gesù devono stare nel mondo solidali con tutti i fratelli uomini. Ripetiamo ogni
giorno e frequentemente lungo il giorno la preghiera della Scrittura: “Vieni. Vieni Signore Gesù”
(Ap 22,17-20)”.
don Maurizio

GLI APPUNTAMENTI DELLA
COMUNITÀ PASTORALE
NOVEMBRE 2013
Domenica 17

Lunedì 18

Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23

Domenica 24

I domenica di Avvento: “La venuta del Signore”.
Giornata del quotidiano cattolico “Avvenire”: siamo invitati a conoscere e diffondere la stampa cattolica.
A Sulbiate alla S. Messa delle 10 inizia il cammino della “Messa dei
piccoli”.
Si celebra anche la S. Messa dei piccoli ad Aicurzio con la presenza
della scuola materna.
Nelle S. Messe centrali di ogni parrocchia animano i ragazzi di V
elementare che vivono poi in oratorio un momento comunitario con
il coinvolgimento dei genitori.
Alle 14.30 e alle 16 visita guidata alla chiesa di Bernareggio per
l’iniziativa “Chiese aperte” proposta dalla Commissione Cultura.
Alle 15 si celebrano i Battesimi a Sulbiate.
Tutte le domeniche di Avvento, alle 17.30 in Duomo a Milano, l'Arcivescovo Cardinale Angelo Scola celebra l'Eucaristia come itinerario di preparazione al Natale.
La S. Messa è aperta a tutti e alle 17 viene preceduta da un concerto
d'organo. La S. Messa sarà trasmessa ogni domenica in diretta su:
Telenova 2 canale 664, Radio Marconi FM 94.8, Radio Mater,
www.chiesadimilano.it e Twitter @chiesadimilano.

Presso la Casa madre delle suore di Sulbiate viene celebrata nel pomeriggio la S.
Messa per la novena di Madre Laura.
Da questa sera fino alla sera di mercoledì ci sono gli esercizi spirituali per i giovani
della zona pastorale di Monza e Brianza a Lissone (il ritrovo per partecipare è alle
20.30 presso il “cimitero-parking” di Bernareggio).
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di ottobre presso
la chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è disponibile per le Confessioni.
Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria: si ricordano nella preghiera
le suore claustrali.
Memoria di S. Cecilia martire.
In questo sabato, all'uscita di alcuni supermercati, si svolge la raccolta di alimentari
per i più bisognosi, gestita dal Banco Alimentare.
Sempre da questo sabato fino a domenica 8 dicembre, presso la chiesa dei Santi Gervaso e Protaso in Bernareggio, viene allestito un mercatino di Natale. È aperto i prefestivi dalle 15.30 alle 19.30 e i festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
La S. Messa delle 18 a Bernareggio è animata dalla banda in occasione della vicinanza con la festa di S. Cecilia, patrona di cantanti e musicisti. Sono invitati anche
i Carabinieri per la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma.
In serata, il Centro Sportivo Villanova si raduna per l'assemblea annuale.
II d’Avvento: “I figli del Regno”.
La IV elementare anima le S. Messe centrali in ogni parrocchia.
Alle 15.30 in chiesa parrocchiale a Sulbiate celebrazione della “consegna del Padre
nostro” alla IV elementare della Comunità Pastorale (con i genitori).
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NOVEMBRE 2013

Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30

Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di ottobre presso
la chiesa di Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponibile per le Confessioni.
Alle 21 catechesi giovani e 18/19enni ad Aicurzio.
Alle 21 presso l'oratorio di Aicurzio si tiene un incontro proposto dalla Commissione
Cultura sul tema dell'immigrazione.
Festa liturgica di S. Andrea, patrono di Aicurzio.
Ore 15 a Bernareggio incontro genitori del battesimo.
Alle 19 presso l'oratorio S. Agnese in via Libertà a Bernareggio si tiene il primo incontro del gruppo di spiritualità per giovani coppie, a seguire “pizzata” insieme.

DICEMBRE 2013
Domenica 1

Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Sabato 7

Domenica 8
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III di Avvento: "Le profezie adempiute".
La III elementare anima le S. Messe centrali.
Alla S. Messa delle ore 10 ad Aicurzio si celebra la patronale di S.
Andrea.
Nelle parrocchie, giornata comunitaria con consegna dell'iscrizione
ai genitori di III elementare.
Da oggi fino a venerdì 6 sarà presente nella nostra Comunità Pastorale la fiaccola della FOM (Fondazione Oratori Milanesi). Questa fiaccola ricorda i 100 anni di questa fondazione che promuove e
anima gli oratori della diocesi: contemporaneamente 7 fiaccole gireranno le sette zone pastorali della diocesi

In questa mattina e nel primo pomeriggio viene proposta una giornata di ritiro per
la terza età della Comunità Pastorale presso la Villa Sacro Cuore di Triuggio.
Memoria di S. Francesco Saverio.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di novembre
presso la chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponibile per le Confessioni.
Alle 21 catechesi giovani e 18/19enni ad Aicurzio.
Solennità di S. Ambrogio, massimo patrono della Arcidiocesi di Milano.
Alle 10 viene celebrata la S. Messa nella chiesa di S. Ambrogio in Sulbiate (a seguire
distribuzione del pane benedetto).
Alle 15 Battesimi ad Aicurzio.
Ritiro d'Avvento per gli adolescenti presso l'oratorio di Concorezzo (il ritrovo è alle 16.00 presso il “cimitero-parking” di Bernareggio. Rientro previsto verso le 22.30).
Alle 17 presso il santuario di S. Pietro martire a Seveso, Giovanna Agostini, nativa di Bernareggio, rinnova i voti religiosi
temporanei nell'istituto delle Ausiliarie Diocesane.
Si celebra la IV di Avvento: “L'ingresso del Messia”.
Le S. Messe centrali sono animate dalla I media.
Solo a Villanova, alla S. Messa delle 10 si celebra la patronale
dell'Immacolata. Per la festa patronale, nel pomeriggio in chiesa
a Villanova viene proposto il concerto di Natale della banda di
Bernareggio.
Alle 15 si celebrano i Battesimi a Bernareggio.

DICEMBRE 2013
Lunedì 9

Martedì 10

Mercoledì 11

Giovedì 12
Venerdì 13

Sabato 14

Domenica 15

Si celebra, nelle S. Messe feriali del mattino, la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria.
A Vimercate alle 21 si tiene il Consiglio Pastorale
Decanale.
Alle 10 in duomo a Milano incontro del clero con il
cardinale Schönborn, arcivescovo di Vienna (iniziativa “Il campo è il mondo”).
Alle 21 in duomo a Milano incontro aperto ai laici
con il cardinale Schönborn, arcivescovo di Vienna.
Alle 20.30 celebrazione eucaristica in suffragio dei
defunti del mese di novembre presso la chiesa di
Bernareggio. Dalle 19 un prete è disponibile per le
Confessioni.
Alle 21 incontro unitario di catechesi per i 18/19enni e giovani della Comunità Pastorale presso l'oratorio di Aicurzio.
Memoria di S. Lucia martire.
Viene proposto il 3° incontro della Scuola della Parola. Si tiene alle 21 presso la chiesa
parrocchiale di Aicurzio.
Memoria di S. Giovanni della Croce, dottore della Chiesa.
A Sulbiate (compresa la S. Messa delle 17.30) le suore della Famiglia del Sacro Cuore
propongono una fiaccolata e un recital sulla figura della loro fondatrice madre Laura
Baraggia.
V d’Avvento: “Il Precursore”.
La II media anima le S. Messe centrali.
A Bernareggio alle 10.45 si svolge l'iniziativa “Messa dei bimbi”.
Sempre alla S. Messa delle 11.15 a Bernareggio sono invitate le società sportive per
vivere con questa modalità il “Natale degli sportivi”.
Alle 14.30 e alle 16 visita guidata alla chiesa di Villanova per l’iniziativa “Chiese
aperte” proposta dalla Commissione Cultura.
Alle 15 a Sulbiate si celebrano i Battesimi.
Da stasera fino al 12 gennaio 2014 è allestita presso la vecchia canonica di Sulbiate
(in fianco alla chiesa parrocchiale) la mostra dei presepi. Sarà possibile visitarla negli
orari esposti nelle nostre chiese.
Nel calendario del prossimo numero de “Il Soffio” saranno indicate
le date e gli orari delle Confessioni e delle funzioni natalizie.

È disponibile presso la segreteria parrocchiale il libro dedicato alla
chiesa parrocchiale di Sulbiate. Si tratta del terzo volume a cura
dalla Commissione Cultura che ci porta a conoscere meglio aspetti
della nostra Comunità. Negli anni scorsi era già uscito il libro
sulla chiesa di Aicurzio e quello sulla parrocchia di Villanova.
Per chi volesse approfondire ancor di più la conoscenza delle nostre chiese, viene proposta l’iniziativa “Chiese aperte”: in una domenica pomeriggio (una volta al mese) verremo guidati a scoprire
(o riscoprire) gli aspetti storici, architettonici e artistici delle nostre chiese parrocchiali. Maggiori informazioni sul sito della Comunità Pastorale.
Ricordiamo che, nei giorni feriali alle 19, presso la cappellina dell'oratorio S. Mauro
di Bernareggio si celebra il vespero. Chiunque può partecipare!
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I CONSIGLI DI PAPA
FRANCESCO ALLE FAMIGLIE
Piazza S. Pietro, 26 ottobre 2013

A

lcune settimane fa, in
questa piazza, ho
detto che per portare
avanti una famiglia è necessario
usare tre parole. Voglio ripeterlo. Tre parole: “permesso”,
“grazie”, “scusa”. Tre parole
chiave! Chiediamo permesso per
non essere invadenti in famiglia.
“Posso fare questo? Ti piace che
faccia questo?”. Col linguaggio
del chiedere permesso.
Diciamo grazie, grazie per
l’amore! Ma dimmi, quante volte
al giorno tu dici grazie a tua moglie, e tu a tuo marito? Quanti
giorni passano senza dire questa
parola, grazie!
E l’ultima: “scusa”. Tutti sbagliamo e alle volte qualcuno si
offende nella famiglia e nel matrimonio, e alcune volte - io dico
- volano i piatti, si dicono parole

forti, ma sentite questo consiglio: non finire la giornata
senza fare la
pace. La pace
si rifà ogni giorno in famiglia!
“Scusatemi”,
ecco, e si rincomincia di nuo vo.
“Permesso”,
“grazie”, “scusa”!
Lo diciamo insieme?
(rispondono: “Sì!”)
“Permesso”, “grazie” e “scusa”!
Facciamo queste tre parole in famiglia! Perdonarsi ogni giorno!
Nella vita la famiglia sperimenta tanti momenti belli: il riposo, il pranzo insieme, l’uscita

nel parco o in campagna, la visita ai nonni, la visita a una persona malata… Ma se manca
l’amore manca la gioia, manca la
festa, e l’amore ce lo dona sempre Gesù: Lui è la fonte inesauribile. Lì Lui, nel Sacramento, ci
dà la sua Parola e ci dà il Pane
della vita, perché la nostra gioia
sia piena.

CATECHESI 2013/2014
Pubblichiamo il calendario settimanale delle catechesi dell’iniziazione cristiana nelle quattro parrocchie.

QUI... BERNAREGGIO

QUI... SULBIATE

Adolescenti: 1ª Sup - 3ª sup
3ª Media
2ª Media

Martedì
Venerdì
Venerdì

21 - 22
21 - 22
21 - 22

Lunedì
Venerdì
Venerdì

1ª Media

Giovedì

17 - 18

Sabato

5ª Elem.

Martedì

17 - 18

Venerdì
Sabato

16.30 - 17.30
14.30 - 15.30

4ª Elem.

Sabato

Sabato

14.30 - 15.30

3ª Elem.

Sabato

Sabato

14.30 - 15.30

10.30 - 11.30
(orat. S. Mauro)

10.30 - 11.30
(orat. S. Agnese)

20.30 - 21.30
20.30 - 21.30
20.30 - 21.30
10.30 - 11.30
14.30 - 15.30

La formazione di fede dei 18/19enni (4ª e 5ª superiore) e dei giovani si tiene,
senza distinzione di parrocchie, ogni quindici giorni presso l'oratorio di Aicurzio alle 21 del giovedì.
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Una piccola proposta per pregare insieme a tavola prima di pranzare o cenare:
Lunedì
Benedetto sei Tu, Signore, che mandi la pioggia
per irrigare i campi ed il sole per maturare le
spighe. Benedici noi, il cibo che prendiamo, e coloro che hanno contribuito a prepararlo con
tanto amore. Amen.
Martedì
Ti ringraziamo, Padre, fonte di ogni bontà, perché non ci fai mancare il necessario per vivere.
Fa’ che sappiamo accogliere tutti i doni che provengono da Te, per poterci dedicare con gioia al
tuo servizio. Amen.
Mercoledì
Grazie Padre buono, per l’acqua, il pane, i frutti
e tutte le cose buone che ora mangeremo. Fa’
che non dimentichiamo mai coloro che hanno
fame di cibo, di amore, di pace, ed aiutaci a condividere ciò che abbiamo con coloro che sono più
poveri. Amen.

Giovedì
Ti rendiamo grazie, Padre che sei nei cieli, perché hai cura di ogni creatura che è sulla terra.
Benedici la nostra famiglia qui riunita per mangiare. Fa’ che nulla vada sprecato di tutto ciò
che ci doni con infinita generosità. Amen.
Venerdì
Benedetto sei Tu, o Signore, Padre nostro, per
questo cibo che dividiamo tra noi, come segno
della tua infinita bontà. Ti ringraziamo per coloro che ce lo hanno preparato, e rendici attenti
e generosi alle necessità delle persone più bisognose. Amen.
Sabato
Benedetto sei Tu, Padre, Dio dell’universo. Dalla
tua bontà noi riceviamo questo cibo, affinché
possa sostenerci durante la giornata. Donaci di
prenderlo insieme con gioia e semplicità di
cuore, e di lavorare per il tuo regno con animo
lieto. Amen.
Domenica
Ti ringraziamo, Signore, per essere qui riuniti
attorno alla tavola in questo giorno di festa. Il
cibo che prendiamo rallegri la nostra vita in
modo da annunciare le meraviglie del tuo amore.
Amen.

QUI... VILLANOVA
Adolescenti: 1ª Sup – 3ª sup
3ª Media
2ª Media
1ª Media
5ª Elem.
4ª Elem.
3ª Elem.

Lunedì
Venerdì

19 - 20
18 - 19

Venerdi a Bernareggio

Martedì
Lunedì
Lunedì
Mercoledì

15 - 16
16.45 - 17.45
16.45 - 17.45
16.45 - 17.45

QUI... AICURZIO
Mercoledì

21 - 22

Venerdi a Sulbiate/Bernareggio

Giovedì
Martedì
Giovedì
Martedì
Giovedì

15.30 - 16.30
15 - 16
16.45 - 17.45
16.45 - 17.45
16.45 - 17.45

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com
Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 14 Novembre 2013
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INFORMAZIONI UTILI
DIACONIA DEI CONSACRATI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
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
SUOR ELENA LORENZON
SUOR MARIA ELENA CRESPI
MARINELLA MANDELLI
DON FIORINO RONCHI
Collaboratore della Comunità Pastorale

Via don C. Guidali, 1 - Villanova
Casa madre Famiglia del
Sacro Cuore di Gesù - Sulbiate
Ordo Virginum - Bernareggio

0396900318

Via Leoni, 16 - Bernareggio

0396093645

SEGRETERIE PARROCCHIALI
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
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

SPORTELLO CARITAS E CENTRO D’ASCOLTO
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)
SANTE MESSE

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

CONFESSIONI MENSILI DEL SABATO POMERIGGIO
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

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

