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...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

La parola del parroco

Maggio: il mese dei fiori
I fiori incantano sempre! Mi è capitato di riceverne in dono e non
ho considerato quel regalo come uno strappo alle regole: i
fiori non sono solo per le donne… spesso i fiori sono
considerati una cosa inutile e spesso un accessorio
costoso per abbellire una festa. Spesso il loro ruolo
è snaturato quando, magari in un momento triste, si esagera con essi imbastendo corone di fiori
che ormai sono forse un po’ fuori moda. Ma dei
fiori, anche soltanto uno, sono sempre una delicatezza. Sembrano un pensiero antico… oggi è più facile mandare un messaggio con il cellulare o con i social
network, ma vuoi mettere la sorpresa inaspettata di un fiore
vero e non plastificato o “cartapestato”?
E poi chi la detto che un fiore non serve? Ricordate la canzone di Sergio Endrigo: “Ci vuole un fiore”? Già, senza il seme non
si produce niente e non c’è seme senza fiore! Non preoccupatevi, non sono andato di testa e non ho fumato nessun fiore
strano, né tanto meno voglio tornare all’epoca dei “figli dei fiori”. Ma voglio semplicemente parlare di questo mese di
maggio a partire dall’espressione più bella che la natura ci regala in questo periodo. Lo faccio con alcune considerazioni:
Imparare ad amare
In questo periodo si affaccia la stagione dei matrimoni. Noi siamo ancora in controtendenza sulla media nazionale e celebriamo ancora un discreto numero di matrimoni-sacramento. Le coppie che si preparano alla celebrazione affollano la segreteria della Comunità Pastorale (quella di via Ponti a Bernareggio) per avere lo schema del libretto della liturgia nuziale.
Ho preparato tale schema per dare una traccia comune agli sposi; qualcuno della mia segreteria ha scritto una frase come
apertura del libretto nuziale e tanti sposini la stanno riportando all’inizio della loro celebrazione:
“C’è una grande differenza tra il piacere e l’amore.
Se ti piace un fiore lo stacchi immediatamente,
se lo ami, lo annaffi e te ne prenderai cura per sempre”
(Kristiano Loshi)
Non so chi sia il poeta in questione, ma la frase ci aiuta a capire che cosa sia l’amore che sceglie chi si sposa. E penso anche
alle coppie che in questo mese di maggio ricordano i loro anniversari significativi di matrimonio. La differenza fondamentale
tra un piacere e l’amore sta nel non ridurre la persona a mio piacimento, ma nell’avere cura di lei. L’altro/altra non è il reaIl soﬃo n° 33 - Pag. 1

lizzatore dei miei desideri, qualcuno/a disponibile a mio piacimento finchè non mi stufo, un “erogatore” di piaceri fini a se
stessi. L’altro/a è un fiore da “annaffiare” e cioè di cui avere cura per sempre. Ed è questo l’insegnamento del Vangelo di
Gesù. Papa Francesco nella sua lettera meravigliosa parla dell’amore degli sposi spiegando che cos’è la “Carità Coniugale”,
la forma più alta d’amore tra due esseri umani:
“Essa è l’amore che unisce gli sposi
santificato, arricchito e illuminato dalla grazia del sacramento del matrimonio.
È un’unione affettiva, spirituale e oblativa,
che però raccoglie in sé la tenerezza dell’amicizia e la passione erotica, benché sia in grado di sussistere
anche quando i sentimenti e la passione si indebolissero”.
(La gioia dell’amore, n°120).
Chiediamo al Signore per i nostri giovani di cogliere il fiore di un amore così. Chiediamolo anche per coloro che hanno sofferto, per gli affetti, nella loro vita.
Che tutti gli sposi “annaffino” il loro amore (se ne prendano cura) come il fiore più prezioso.
I fiori della nostra Chiesa
No, non sto parlando dei fiori sull’altare e nemmeno dei vasi che le nostre
L’opera “The Risen Christ” dell’artista canadese John
impareggiabili volontarie curano con dedizione rendendo le nostre chiese
Young scelta quest’anno dai candidati al sacerdozio
sempre decorose! Parlo di altri “fiori”. La nostra chiesa di Milano ha una
tradizione; nel mese di maggio si celebra la “Festa dei fiori” presso il seminario di Venegono e i “fiori” sono dei giovani in carne e ossa: sono i
preti novelli che verranno ordinati a giugno. I preti della Diocesi, con il
loro Arcivescovo, si stringono attorno al Seminario come alla “serra” nella
quale vengono coltivati quei fiori preziosi che saranno i nostri pastori.
Ci vuole cura particolare nel far crescere i “cuccioli di prete”; sono fiori
che vanno irrobustiti e preparati a tutte le stagioni. Attraverseranno la
stagione dell’entusiasmo ma anche della prova, la stagione dei petali colorati e quella dello stelo che si piega sotto le difficoltà del ministero. Vivranno periodi di successi pastorali ma anche momenti nei quali i colori
della loro corolla saranno sbiaditi dall’indifferenza, dal contrasto aperto
o velato, dalla contrapposizione con la logica del mondo. Sono fiori che
hanno bisogno costantemente dell’acqua della comunione con Gesù ma
anche dell’acqua del terreno fertile e accogliente della loro comunità, pronta a perdonare gli slanci emotivi della loro
giovane età e l’esperienza tutta da coltivare.
Bruce Marshall, autore a me molto caro che ha raccontato nei suoi romanzi diverse figure di preti con divertente spiritualità, dice:
“La fine del mondo non ci sarà
finché sulla terra spunteranno nuovi fiori
e avremo ancora sacerdoti novelli”
Già, finché ci sarà ancora qualcuno che decide di dare tutta la vita per il Signore e per gli altri, il campo del mondo sarà
ancora fiorito. Finché ci sarà ancora qualcuno a consacrare il Corpo e il Sangue di Cristo e che alzerà la mano per assolvere
i peccati dei fratelli significa che continuerà a spuntare la speranza: Dio non è stanco di noi!
Tra questi preti novelli c’è il nostro don Christian. A giugno ci sarà un altro numero de “Il Soffio” che ci parlerà del giorno
dell’ordinazione e della prima S. Messa che il nostro giovane don celebrerà prima al suo paese d’origine (Magnago) e poi
da noi. Don Christian non ci sembra un fiorellino gracile e indifeso …ma lui e i suoi compagni di ordinazione hanno bisogno
della nostra preghiera in questo mese di maggio. Lo faremo con tutti gli appuntamenti che trovate in calendario.
Il fiore più prezioso.
Nel XXXIII canto del Paradiso ne “La Divina Commedia”, Dante parla di un fiore speciale mentre si rivolge alla Madonna:
“Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore”
Parafrasi: Nel tuo ventre si rinnovò il fuoco dell’amore divino,
grazie al calore del quale, nell’eterna beatitudine
ha potuto germogliare questo fiore (la rosa dei beati).
Dante ci parla del Paradiso: il fiore più prezioso che possiamo cogliere. Gesù sulla croce, vincendo la morte, ci ha aperto la
possibilità di cogliere il fiore della vita eterna. Questo tempo di Pasqua che culmina nella Pentecoste continua a ribadire
ad ognuno di noi questo: il Paradiso è per te!
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Ciò che Dante dice alla Vergine Maria è davvero una realtà stupenda: il fiore del paradiso, la rosa dei beati che ci attende,
ha potuto germogliare per il calore del grembo di Maria che ha dato alla luce Gesù. Il mese di maggio è il mese mariano
nel quale la devozione popolare si rivolge a Maria con particolare intensità.
A lei diciamo:
“Maria, tu sei il fiore più bello che il buon Dio
ha piantato nel campo dell’umanità
e grazie al dono di te stessa nelle mani del Creatore
a noi è stata data la possibilità, in Gesù,
di arrivare a contemplare lo sguardo del Padre.
Tu, Madre di misericordia,
accompagna i nostri passi nelle scelte dell’amore vero.
Aiutaci a cogliere nel campo della nostra vita
i fiori di fede, di speranza e di carità
che il tuo Figlio Gesù ha sparso a piene mani nel campo del mondo.
Ognuno di noi assomigli a Te, Maria, che sei donna vera
perché continuamente radicata nel terreno della Parola di Dio
e irradiata dal Sole dell’Amore del Signore”.
Ciao, il tuo parroco,
don Luca

Di settimana in settimana...
Martedì 3 maggio
Festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo.
Memoria della Santa Croce ad Aicurzio: dalle
15 benedizioni in Santuario.
Mercoledì 4 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Sulbiate in ricordo dei defunti del mese di aprile;
dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Giovedì 5 maggio
Solennità dell’Ascensione del Signore.
Alle 20.30 solenne eucaristia presso il Santuario di Campegorino: presiede don Renato Aldeghi (ex parroco di Aicurzio, nel 45° anniversario
di ordinazione presbiterale).
Venerdì 6 maggio
Primo venerdì del mese in onore del Sacro
Cuore di Gesù.
Nelle parrocchie adorazione eucaristica per i
prossimi preti novelli: a Sulbiate dalle 15 alle
17; a Villanova e ad Aicurzio (in Santuario) dalle
16 alle 17; a Bernareggio dalle 16 alle 18.
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pastorale
dall’oratorio di Aicurzio al Santuario.

Domenica 1 maggio
VI di Pasqua.
I giovani sono in seminario a Venegono.
Si svolge a Sulbiate la “Festa Alpina”: alle 10 S.
Messa presso la chiesa parrocchiale. In sala Cavaletti (di fianco alla chiesa di Sulbiate) si può
visitare la mostra in ricordo del Beato don
Carlo Gnocchi.
In questa giornata si ricorda la nascita di Madre
Laura Baraggia (fondatrice delle suore della Famiglia del Sacroa Cuore – Sulbiate); si festeggia
anche il riconoscimento che la Chiesa ha ratificato circa le sue virtù eroiche e per questo possiamo definirla col titolo di “Venerabile”: alle
16.30 presso la Chiesa di S. Pietro (Sulbiate) celebrazione dei vesperi e in seguito trasferimento alla casa natale della Venerabile
(Centro Madre Laura) per festeggiamenti.
Lunedì 2 maggio
Memoria di S. Atanasio.
In questa settimana le S. Messe feriali ad Aicurzio si celebrano presso il santuario di Campegorino in preparazione alla festa di Santa
Croce.
Alle 20.30 si prega il Santo Rosario nelle parrocchie, di volta in volta verrà comunicato il
luogo negli avvisi parrocchiali.
Alle 20.30 si prega anche il Rosario presso la
scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Aicurzio.
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Venerdì 13 maggio
Memoria della Beata Maria Vergine di Fatima.
Alle 17 a Sulbiate Confessioni per i ragazzi di
Prima Comunione.
Alle 21 presso l’auditorium di Sulbiate (scuole),
l’associazione culturale “Le Radici” propone
alla Comunità Pastorale un incontro dal titolo:
“La donna tra arte e letteratura”. Relatori: suor
Gloria Riva, studiosa di arte e Sacra Scrittura, e
Giovanni Fighera, professore di lettere e scrittore.
Sabato 14 maggio
Alle 15 celebrazione dei Battesimi ad Aicurzio.
Alle 15 celebrazione della Prima Comunione a
Bernareggio.
Alle 18 celebrazione della Prima Comunione a
Villanova.
Alle 21 presso il Santuario di Campegorino la
Pro Loco di Aicurzio propone il concerto “Musica per sognare”; per mezzosoprano, sassofono e pianoforte (ingresso libero).
Domenica 15 maggio
Solennità di Pentecoste.
Alle 10 celebrazione della Prima Comunione ad
Aicurzio.
Alle 15 celebrazione della Prima Comunione a
Sulbiate.

Sabato 7 maggio
In mattinata, dalle 9, si svolge il ritiro dei ragazzi di IV elementare in preparazione alla
Prima Comunione: in oratorio a Bernareggio
(per ragazzi e ragazze di Bernareggio) e a Sulbiate (per ragazzi e ragazze di Sulbiate, ma
anche Villanova e Aicurzio).
Alle 18 corso animatori oratorio feriale presso
l’oratorio di Sulbiate.
Domenica 8 maggio
VII di Pasqua o Domenica dopo l’Ascensione.
Ad Aicurzio, festa di Santa Croce in Campegorino. La S. Messa delle 8 si celebra al Santuario;
la S. Messa delle 10 sul piazzale adiacente al
Santuario. Seguirà la benedizione degli automobilisti davanti al Santuario. Nel pomeriggio
dalle 15 in poi preghiera di benedizione delle
persone.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Bernareggio.
Alle 18 S. Messa in Santuario e alle 19 celebrazione dei vesperi di chiusura della festa.
Lunedì 9 maggio
Alle 20.30 si prega il Santo Rosario nelle parrocchie.
Al Rosario delle 20.30 a Bernareggio è invitata
la terza elementare di tutta la Comunità Pastorale per una preghiera mariana e testimonianza vocazionale di don Christian.
Martedì 10 maggio
Alle 17 Confessioni per i ragazzi di Prima Comunione di Aicurzio.
Alle 21 presso il Santuario della Beata Vergine
del Rosario a Vimercate incontro conclusivo
della Lectio Divina – Scuola della Parola organizzata dell’ Azione Cattolica del decanato (predica don Luca su “Il Magnificat: canto di
Misericordia della Vergine Maria”).
Mercoledì 11 maggio
Alle 16.30 Confessioni per i ragazzi di Prima Comunione a Villanova.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Bernareggio in ricordo dei defunti del mese di
aprile.
Alle 21, sempre in chiesa a Bernareggio, Confessioni per i genitori dei ragazzi di Prima Comunione (sono presenti tutti i preti).
Giovedì 12 maggio
Alle 17 Confessioni per i ragazzi di Prima Comunione a Bernareggio.
Dalle 18 alle 20 Confessioni per i genitori della
Prima Comunione: don Maurizio in parrocchia
a Villanova, don Paolo a Sulbiate e don Luca ad
Aicurzio.

Lunedì 16 maggio
Memoria del Beato Luigi Orione.
Alle 20.30 si prega il Santo Rosario nelle parrocchie. Al Rosario delle 20.30 in parrocchia a
Villanova, sono invitati i ragazzi di Prima Comunione per la loro consacrazione a Maria; preghiera mariana e testimonianza vocazionale di
don Christian.
Alle 21 Consiglio Pastorale di Decanato.
Mercoledì 18 maggio
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Villanova in ricordo dei defunti del mese di aprile;
dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Giovedì 19 maggio
Alle 21 in chiesa ad Aicurzio incontro a cura
della Commissione Cultura per il ciclo “Testimonianze sulla Misericordia”: “La pena tra giustizia e vendetta. E la misericordia?”. Relatore
il professor Leonardo Nazzaro, docente ed educatore carcerario.
Venerdì 20 maggio
Alle 16 presso la parrocchia di Bernareggio,
nell’anno della Misericordia, S. Messa per anziani ed ammalati con amministrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi
(organizzeremo i trasporti).
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Domenica 29 maggio
II Domenica dopo Pentecoste.
Alla S. Messa delle 10 si festeggiano gli anniversari di matrimonio a Villanova.
Oggi le associazioni sportive del territorio vivono la “Festa dello sport” presso il CTL3 di
Bernareggio. Alle 12.15 S. Messa al campo.
L’Azione Cattolica adulti propone il suo incontro
alle 16 presso l’oratorio di Aicurzio.

Sabato 21 maggio
Si svolge la consueta raccolta di indumenti
smessi per la Caritas.
Alla S. Messa delle 17.30 si festeggiano gli anniversari di matrimonio a Sulbiate.
Alle 18 corso animatori oratorio feriale presso
l’oratorio di Aicurzio.
Alle 19 si riunisce il Gruppo Famiglie a Villanova.
Domenica 22 maggio
I Domenica dopo Pentecoste.
Alla S. Messa delle 10 si festeggiano gli anniversari di matrimonio ad Aicurzio.
Alle 15 celebrazione dei Battesimi a Sulbiate.
Presso il CDA di Bernareggio in via Dante si
tiene la “Festa dei Popoli”.
Alle 19 incontro di catechesi 18/19enni e giovani ad Aicurzio.

Lunedì 30 maggio
Memoria del Beato Paolo VI.
In serata, nella vigilia della festa della Visitazione di Maria e a conclusione del mese mariano, pellegrinaggio a piedi.
Alle 18.30 partenza dal santuario di Campegorino e, dopo circa 7 kilometri, arrivo presso la
parrocchia di San Giuseppe di Porto d’Adda.
Pranzo al sacco in oratorio e alle 21 (con chi ci
raggiunge in auto), Santo Rosario dall’oratorio
alla parrocchia adiacente.
Nella preghiera affideremo a Maria e a San
Giuseppe i prossimi preti novelli e il nostro don
Christian.
Essendo un pellegrinaggio, si svolgerà con
qualsiasi condizione metereologica.
Saremo accompagnati per strada dal servizio
d’ordine e assistenza di mezzi.
Martedì 31 maggio
Festa della Visitazione della B. V. Maria.
Alle 20.30 Santo Rosario presso la scuola dell’infanzia San Giuseppe di Sulbiate.

Lunedì 23 maggio
Alle 20.30 Santo Rosario nelle parrocchie.
Al Rosario delle 20.30 in parrocchia a Sulbiate
è invitata la V elementare di tutta la Comunità
Pastorale per una preghiera mariana e testimonianza vocazionale di don Christian.
Martedì 24 maggio
Ad Aicurzio alle 21 Santo Rosario presso la Madonna della Neve in Castel Negrino.
Mercoledì 25 maggio
Memoria di S. Dionigi.
A Bernareggio si celebra la memoria del Beato
padre Mario Vergara che fu ordinato prete
presso la parrocchia di Bernareggio.
Alle 20.30 S. Messa presso la parrocchia di Aicurzio in ricordo dei defunti del mese di aprile;
dalle 19 un prete è a disposizione per le Confessioni.
Giovedì 26 maggio
Solennità del Corpus Domini (Corpo e Sangue
del Signore).
Alle 20.30 S. Messa presso la chiesa di Sulbiate
e, a seguire alle 21 circa, solenne processione
eucaristica verso la chiesa di Aicurzio. Presiede
la processione don Eugenio Rossotti, parroco
di Magnago (paese natale di don Christian).
Sabato 28 maggio
Alla S. Messa delle 18 si festeggiano gli anniversari di matrimonio a Bernareggio.

Prossimamente...
Sabato 11 giugno
In Duomo a Milano, ordinazione sacerdotale
di don Christian e dei diaconi della diocesi.
Lunedì 13 giugno
Iniziano gli oratori feriali.
Domenica 19 giugno
Prima S. Messa di don Christian nella nostra
Comunità e, a seguire, grandi festeggiamenti.
11-16 luglio: Vacanze IV e V elementare.
16-23 luglio: Vacanze medie.
28 luglio - 5 agosto: I giovani sono a Cracovia
per la GMG e si recheranno sui luoghi di Papa
Giovanni Paolo II.
6-16 agosto: Vacanze famiglie.

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoﬃo.reginadegliapostoli@gmail.com
Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 26 aprile 2016
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Verso la Professione di fede

Sulle orme di Pietro e Paolo
Per me è stata una bellissima esperienza che se potessi rifarei con tutti i
miei amici.
Tommaso Crippa
È stata un’esperienza bellissima. All’inizio ero un po’ spaventata perché
non conoscevo quasi nessuno... poi ho fatto amicizia con le altre ragazze
del gruppo e mi sono divertita tantissimo.
Sofia Colombo
Ringrazio tutti i catechisti che ci hanno accompagnato in questo pellegrinaggio. Grazie a tutti i miei compagni per la compagnia e l’allegria.
Marco Brambilla
Ringrazio tutti quelli che hanno organizzato e partecipato al viaggio. Per
me è stata una bellissima esperienza. Mi ha emozionato poter vedere da
vicino Papa Francesco e visitare la città.
Daniele Esposito
Come da tradizione nel cammino di preparazione alla professione di fede,
promosso dalla diocesi di Milano e dal Decanato di Vimercate, anche quest’anno i quattordicenni della nostra Comunità Pastorale sono andati
in pellegrinaggio a Roma. Il viaggio, tre giorni subito dopo
Pasqua, ha lo scopo di condurre i preadolescenti sulle
orme degli apostoli Pietro e Paolo, perché la loro testimonianza possa generare e ravvivare in ciascun
ragazzo il desiderio di professare la fede cristiana.
Siamo partiti all’alba di lunedì 29 marzo. 29 ragazzi di terza media, 6 catechisti, suor Maria
Elena e don Christian. Per il nostro diacono il
primo pellegrinaggio con i ragazzi della Comunità
Pastorale!
Il viaggio in pullman è trascorso tra chiacchere, musiche, film e qualche incontro… particolare nelle soste
all’Autogrill. Arrivati a Roma ci siamo subito recati nella
chiesa di San Paolo fuori le Mura, dove abbiamo celebrato la Santa
Messa con gli altri ragazzi del nostro decanato. Al termine della Messa
ogni ragazzo ha ricevuto in dono il Tau, segno di riconoscimento del cristiano e segno di un impegno di vita nel voler seguire Cristo, manifestando la propria fede. Dopo un giro della basilica e una preghiera sulla
tomba dell’apostolo, abbiamo giocato a riconoscere i vari papi della storia
mosaicati all’interno.
La mattina di martedì ci siamo (ancora) alzati molto presto. 6.15. Per
molti dei nostri ragazzi un orario incomprensibile... Dopo un’abbondante
colazione ci siamo messi in viaggio verso Città del Vaticano e la Basilica
di San Pietro. Qui abbiamo avuto il tempo per godere delle bellezze che
la Basilica offre: la Pietà di Michelangelo, il baldacchino del Bernini, la
Cattedra di San Pietro... e molte altre opere!
All’altare della Cattedra di San Pietro abbiamo celebrato la Santa Messa
e ascoltato l’omelia di don Christian,
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un po’ emozionato nel predicare in un luogo
così importante! Il pomeriggio lo abbiamo dedicato alla visita della città di Roma. Per molti
ragazzi la prima esperienza nella capitale. Zaino
in spalla e scarpe comode abbiamo attraversato
a piedi le vie di Roma e visitato il Colosseo, San
Pietro in Vincoli con la statua del Mosè di Michelangelo, Piazza Navona, il Pantheon, la Fontana di Trevi, i fori imperiali. Il meglio lo
abbiamo però conservato per la serata: la tanto
attesa sfida a giochi tra le comunità del decanato. Un terzo posto, il nostro, più che meritato!
Anche per l’ultima mattina la sveglia è suonata
presto. Ore 6.00. Colazione e partenza per
piazza San Pietro per l’udienza con Papa
Francesco. Il Papa ci ha fatto riflettere sul Salmo 51 di Re Davide,
il Miserere, dicendoci che
non dobbiamo dimenticarci che “Dio è più
grande del nostro peccato!” Perché perdonare per Dio significa
darci la certezza che Lui
non ci abbandona mai.
Con queste parole nel
cuore e nella testa siamo ripartiti verso casa.
In questi tre giorni abbiamo capito che
“Credere è difficile. Non credere è impossibile”.
L’esperienza di gruppo comunitaria, insieme a
quella decanale e più in grande ancora con tutti
i quattordicenni, speriamo abbia davvero arricchito tutti noi. Questo viaggio ci ha fatto capire
che non siamo i soli a credere ma che ci sono
tanti ragazzi che come noi condividono la fede
cristiana. Con questa certezza, noi catechisti auguriamo ai nostri ragazzi di camminare sicuri
verso la professione di fede e di poterla annunciare davvero con gioia come fecero i santi Pietro e Paolo.
Anna Brambilla

Questo il tema

Oratorio Estivo 2016
Per quest’estate la via è indicata, il viaggio da
compiere passa proprio “Perdiqua”, per le
strade dei nostri paesi, per i cortili animati dei
nostri oratori, per i volti dei bambini e ragazzi,
per la ﬁducia dei genitori e la passione e il servizio degli animatori.
Il viaggio è la metafora della vita: sono facilmente accostabili. La vita proprio perché è movimento si svolge nel tempo, è spesso
interpretata come un viaggio. Sicuramente un
viaggio che va dalla nascita alla morte, ma certamente anche oltre. Il movimento rimane un
passaggio obbligato, nella vita non possiamo rimanere fermi! E se non ci si vuole muove invano
è necessario dare un senso e direzione al movimento. Vorremmo in quest’estate ritornare ad
imparare il modo cristiano di viaggiare, con
l’umiltà di farci indicare una direzione che diviene senso e sostiene la fatica.
Anche nell’Antico Testamento come nel Nuovo
Testamento, ogni persona che entra in relazione
con Dio si sente chiamato a mettersi in cammino… ma per andare dove? E ﬁdandoci di chi?
Chi è questo Dio che ci chiede di metterci in
cammino?
“Si misero in cammino” è l’esperienza che
hanno fatto gli Apostoli mentre seguivano Gesù,
ﬁdandosi, verso Gerusalemme; ma ancor di più
è l’esperienza che toccheremo con mano in

Ecco le settimane in
cui i nostri oratori svolgeranno attività:

Settimana
13/06 – 17/06
20/06 – 24/06
27/06 – 01/07
04/07 – 08/07
11/07 – 15/07
18/07 – 22/07
25/07 – 28/07

quest’estate 2016 conoscendo giorno per giorno l’antico popolo di Israele
che dalla schiavitù d’Egitto arrivò alla libertà entrando nella Terra Promessa, ovvero camminando per toccare con mano quella FELICITÀ promessa ﬁn dall’Egitto.
Ecco perché anche noi quest’anno ci sentiremo parte di quell’antico popolo di Israele che decise di ﬁdarsi di quella Promessa fatta da Dio. Per
questo cammineremo ﬁanco a ﬁanco a quel popolo partendo dall’Egitto,
attraversando il Mar Rosso, il deserto, salendo sul Monte Sinai per poi
approdare nel tanto desiderato premio: ovvero la Terra Promessa.
“Signore, dove devo andare per arrivare al luogo
tanto atteso?” “X DI QUA!”; è si, il Signore non
ci dice esattamente dove arrivare, altrimenti
sarebbe troppo facile, ma ci chiede di fare
piccoli passi ogni giorno ﬁdandoci del
Suo “X DI QUA!”.
Ecco che se allora, in queste settimane di oratorio estivo, ci ﬁderemo veramente di ciò che ci
viene proposto dal Signore nostro Dio, dal Don, dalle Suore,
dai nostri Educatori e Animatori,
camminando giorno per giorno in
ascolto della Parola di Dio, ci accorgeremo che il Signore è al nostro ﬁanco: anzi scopriremo ancor di più che è lo stesso
Gesù a farsi nostro compagno, Lui che è l’autentica Parola in cammino ci
permetterà di arrivare sicuramente alla Terra promessa della FELICITÀ.
Don Christian Giana
Responsabile della pastorale giovanile della
Comunità Pastorale “Regina degli Apostoli”

Bernareggio
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Villanova
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Sulbiate
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Aicurzio
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ma quest’anno come ci si iscrive all’oratorio estivo?
Attraverso il programma SANSONE, un nuovo sistema informatico degli oratori
Sansone è un servizio studiato per cercare di sempliﬁcare il modo in cui i nostri oratori aﬀrontano ogni giorno le questioni organizzative, amministrative e logistiche.
Vorremmo inoltre aiutare le famiglie dei nostri ragazzi fornendo uno strumento comodo, rapido e favorendo la comunicazione con un aggiornamento costante delle attività.
Sansone è già utilizzato da molte comunità pastorali, parrocchie e oratori della nostra diocesi.
Siamo ormai nel terzo millennio e la tecnologia entra ogni giorno nelle nostre case, ormai
usiamo PC e smartphone con disinvoltura per collegarci ad internet, da quest’anno lo useremo anche noi per iscriverci alle varie proposte della parrocchia, dell’oratorio e della pastorale giovanile.
Per questo vi segnaleremo presto una serata di presentazione della proposta oratoriana per l’estate 2016 e per spiegare
il nuovo metodo di iscrizione Sansone.
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Informazioni utili
Diaconia dei consacrati della Comunità Pastorale
DON LUCA RAIMONDI - PARROCO
DON PAOLO CESARINI
DON MAURIZIO VILLA
DON CHRISTIAN GIANA - DIACONO
ALBERTO MENEGHELLO - DIACONO
SUOR ELENA LORENZON
SUOR MARIA ELENA CRESPI
MARINELLA MANDELLI
DON FIORINO RONCHI
Collaboratore della Comunità Pastorale

Via Prinetti, 22 - Bernareggio
P.za Giovanni XXIII - Sulbiate
Via don C. Guidali, 1 - Villanova

0396900110
039623631
0396900318

Casa madre Famiglia del
Sacro Cuore di Gesù - Sulbiate
Ordo Virginum - Bernareggio
Via Leoni, 16 - Bernareggio

0396093645

Segreterie parrocchiali
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

Fondo di solidarietà della Comunità Pastorale:
Per accedere al Fondo è necessario prendere
appuntamento per il colloquio telefonando al
380 6919264 in orari di ufficio dal lunedì al sabato.

Centro d’ascolto

Per eventuali contributi: IBAN
IT02X0542832500000000001173

Sportello Caritas

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)

Oratorio San Mauro di Bernareggio: Via Obizzone, 31 - Tel. 0396884432
S. Messe
Domenicali
Bernareggio
Villanova
Aicurzio
Sulbiate

Feriali
Bernareggio
9 - 11.15 - 18
8 - 10
8 - 10
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)

da Lunedì a Venerdì alle 8
il Giovedì solo alle 9
Villanova
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì alle 7.30
Aicurzio
da Lunedì a Mercoledì e il 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

Confessioni mensili del sabato pomeriggio
1° sabato
2° sabato
3° sabato
4° sabato

Bernareggio
don Maurizio
--don Luca
don Paolo

Aicurzio
don Luca
don Paolo
don Maurizio
---

Villanova
--don Luca
don Paolo
don Maurizio

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

Sulbiate
don Paolo
don Maurizio
--don Luca

