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
Numero 48 - Febbraio 2019

...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

Incontrare un amico
Nella settimana dal 25 febbraio al 3 marzo vivremo le Giornate eucaristi‐
che parrocchiali. Potremmo domandarci: cosa sono le giornate Eucaristi‐
che? Nella storia quando sono state introdotte? Sono necessarie? Come
vivere bene questa proposta?
Cosa sono le giornate Eucaristiche? Sono giorni particolari della vita della
Chiesa durante i quali nelle parrocchie viene data la possibilità di sostare
davanti a Gesù Eucaristico. Sono giorni in cui ogni cristiano si mette da‐
vanti a Gesù Eucarestia e prega in silenzio, viso a viso, cuore a cuore.
Nella storia quando sono state introdotte le Giornate Eucari‐
stiche? La storia ci dice che si iniziarono a celebrare a Milano
nel 1527 per sottolineare la presenza reale di Gesù nell’Eu‐
carestia. Dapprima si fecero davanti al tabernacolo
chiuso, poi, verso il 1534, si cominciò ad esporre il SS.mo
Sacramento. Nei secoli passati erano considerate un
tempo di rinnovamento spirituale e sociale, di preghiera
e di penitenza, di comunione tra ricchi e poveri, tra su‐
periori e sudditi, in cui la gente imparava a pregare e a
meditare; era davvero un tempo di grazia che rinnovava
la vita cristiana.
Sono necessarie per la vista cristiana? Domanda difficile
e facile. Si potrebbe rispondere con queste altre do‐
mande: per l’uomo è necessario respirare? E necessario
mangiare? Così dovrebbe essere nel nostro rapporto con Dio.
Non deve essere “necessario” ma “normale” che per vivere una vita
spirituale che ci porti a incontrare Dio ci troviamo a pregare e incontrare
Dio anche attraverso un tempo di adorazione davanti all’Eucaristia
Come vivere bene questa proposta? L’invito che rivolgo a ciascuno è di
saper dedicare un po’ di tempo in quella settimana per passare in Chiesa
e dedicarsi alla preghiera personale. Occorre andare con la disponibilità
a passare un po’ di tempo con Gesù. E’come andare a trovare un amico.
Se vado con lo sguardo continuo all’orologio o con l’idea di liberarmi al
Il soﬃo n° 48 ‐ Pag. 1

più presto, significa che ciò che mi interessa di
più è altro. Invece dobbiamo metterci con di‐
sponibilità e tranquillità perché si possa incon‐
trare l’Altro che ha dato la sua vita per noi sulla
croce ed è risorto. Posso così dialogare con
Gesù e portare a Lui tutte le mie gioie e le mie
fatiche, le preoccupazioni e la ricerca di conso‐
lazione per la mia vita umana e spirituale. Può
essere utile portare con sé qualche
strumento per la preghiera: la Bib‐
bia per lasciarmi guidare poi
nella preghiera dalla Parola di
Dio; un salmo da leggere e poi
ripetere varie volte una frase;
un elenco di nomi di persone
che desidero affidare nella pre‐
ghiera personale; qualche situa‐
zione personale che intendo
mettere nelle mani del Signore
Non sciupiamo questo tempo
che ci è dato per stare con il Si‐
gnore, ma lasciamoci riempire dalla
sua presenza e dal suo amore. Stare davanti
a Gesù Eucaristia in silenzio non è tempo perso
o vuoto, ma è lasciarci riempire da Lui per tro‐
vare in noi il gusto della presenza e dell’amicizia
con Gesù nella nostra vita di ogni giorno
don Stefano

Di settimana in settimana...
Domenica 3 marzo
Alla fine della messa delle ore 10.00 a Villanova
ed Aicurzio e alla fine della messa delle ore
11.15 a Bernareggio solenne benedizione Eu‐
caristica a conclusione della settimana Eucari‐
stica;
Ore 16.30 presso la parrocchia di Sulbiate so‐
lenne benedizione Eucaristica per tutta la co‐
munità Pastorale.

Lunedi 18 febbraio
Ore 21.00 si riunisce la commissione Missione
in oratorio San Mauro a Bernareggio
Martedì 19 febbraio
Ore 21.00 presso l’oratorio San Mauro di Ber‐
nareggio ci sarà l’incontro con tutti i
padrini/madrine dei ragazzi di V elementare
che riceveranno la Cresima
Mercoledì 20 febbraio
Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Villanova; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni;
Giovedì 21 febbraio
Ore 20.30 Oratorio di Aicurzio “Una sera tra
papà “ con il tema “il gioco è una cosa seria”
Domenica 24 febbraio
Ore 15.30 Consegna del “Padre Nostro” presso
la parrocchia di Bernareggio per tutti i ragazzi
di III elementare della comunità pastorale

Martedì 5 marzo
Ore 21.00 presso la parrocchia di Bernareggio
ci sarà la Scuola della Parola
Mercoledì 6 marzo
Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di febbraio presso la
chiesa di Sulbiate; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni
Giovedì 7 marzo
Ore 20.30 Oratorio di Aicurzio “Una sera tra
papà” con il tema “la coesione educativa: come
far squadra nella coppia”. A questo incontro
sono invitate anche le mamme.
È garantito il servizio di baby sitter presso il sa‐
lone della scuola dell’infanzia di Aicurzio
Sabato 9 marzo
Carnevale ambrosiano
Domenica 10 marzo
I domenica di Quaresima
Ore 10.00 presso la parrocchia di Sulbiate ci
sarà la messa bimbi;
Ore 15.00 presso l’oratorio Sant’Agnese di Ber‐
nareggio ci sarà l’oratorio dei piccoli
Ore 16.00 in Oratorio San Mauro ci sarà l’in‐
contro per tutti coloro che parteciperanno al
pellegrinaggio a Fatima.

Lunedì 25 febbraio
APERTURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE
Ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Vil‐
lanova ci sarà la messa di apertura della setti‐
mana eucaristica della comunità pastorale. A
seguire adorazione Eucaristica fino alle 22.30
Mercoledì 27 febbraio
Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica in suffragio
dei defunti del mese di gennaio presso la
chiesa di Aicurzio; dalle 19.30 un prete è a di‐
sposizione per le Confessioni; A seguire adora‐
zione Eucaristica fino e alle ore 22.15
possibilità di pregare insieme Compieta a con‐
clusione della giornata
Giovedì 28 febbraio
Ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Ber‐
nareggio adorazione Eucaristica per il gruppo
18/19enni, giovani e adulti della nostra comu‐
nità pastorale.
Venerdì 1 marzo
Ore 20.30 adorazione Eucaristica per i preAdo‐
lescenti presso la chiesa di Sulbiate
Ore 20.45 adorazione Eucaristica per i preAdo‐
lescenti presso la chiesa di Bernareggio
Sabato 2 marzo
Ore 16.00 fino all’inizio della messa: adora‐
zione Eucaristica in tutte le parrocchie della no‐
stra CP; dalle ore 19.00 presso la chiesa di
Bernareggio adorazione Notturna fino alle 8.45
del giorno successivo.

Ecco l’elenco dei pro‐
dotti raccolti all’Epifa‐
nia (6 gennaio 2019):
Pasta: kg 98
Riso: kg 33
Zucchero: kg 10
Varie: 55 confezioni
Freschi: 7 confezioni
Bibite: l 6
Latte: l 5
Olio: l 9

Legumi: 124 lattine
Pelati: 52 lattine
Tonno: 98 lattine
Biscotti: 14 confezioni
Pannolini: 16 confezioni
Per l’infanzia:
34 scatole
Grazie
per aver contrbuito!

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoﬃo.reginadegliapostoli@gmail.com
Direttore responsabile: don Stefano Strada ‐ Chiuso il 14 febbraio 2019
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Settimana eucaristica della Comunità Pastorale
Per i ragazzi le adorazioni seguiranno gli orari di catechesi
Lunedì 25 febbraio
Alle 21 presso la parrocchia di Villanova S. Messa di aper‐
tura concelebrata con possibilità di adorazione eucaristica
fino alle 22.30.
Martedì 26 febbraio
Alle 15,30 adorazione eucaristica per la terza età in par‐
rocchia a Sulbiate.
Mercoledì 27 febbraio
Alle 15,30 adorazione eucaristica per la terza età in par‐
rocchia ad Aicurzio.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti
del mese di gennaio presso la chiesa di Aicurzio con pos‐
sibilità di adorazione fino alle 22,30. Dalle 19,30 un prete
è disponibile per le Confessioni.
Giovedì 28 febbraio
Alle 15,30 adorazione eucaristica per la terza età in par‐
rocchia a Bernareggio.
Alle 21 adorazione eucaristica per diciottenni, giovani e
adulti della Comunità Pastorale presso la chiesa di Ber‐
nareggio.

Venerdì 1 marzo
Alle 15,30 adorazione eucaristica per terza età in parroc‐
chia a Villanova.
Alle ore 20,30 adorazione per preadolescenti a Bernareg‐
gio (per Bernareggio e Villanova) e a Sulbiate (per Sulbiate
e Aicurzio)
Sabato 2 marzo
Dalle 16 adorazione personale in ogni parrocchia.
A Bernareggio, dopo la S. Messa delle 18, si prolunga
l’adorazione per tutta la notte fino alla S. Messa delle 9
di domenica.
Domenica 3 marzo
Al termine delle Messa delle 10,00 a Villanova e ad Aicur‐
zio e delle 11,15 a Bernareggio solenne benedizione eu‐
caristica.
Alle 16,30 a Sulbiate benedizione eucaristica di conclu‐
sione delle giornate eucaristiche (vesperi) per tutta la co‐
munità pastorale.

Dalla Commissione Missione

Un invito speciale!
“Ogni cristiano e ogni comunità è missionaria nella misura in cui porta e vive il Vangelo e testimonia l’amore di Dio verso
tutti, specialmente verso chi si trova in difficoltà. Siate missionari dell’amore e della tenerezza di Dio!” (Papa Francesco)
Carissimi amici di tutta la Comunità Pastorale,
e’ con queste parole del nostro amato Papa
Francesco che come Commissione Missione,
siamo desiderosi di invitare ognuno di voi, se lo
vorrà, a far parte della nostro gruppo.
Alcuni di noi provengono da vissuti o da piccole
esperienze missionarie, e tornando dall’Africa o
dall’America Latina hanno sentito profonda‐
mente il bisogno di non spegnere quella scintilla
che Gesù aveva acceso nel loro cuore; altri in‐
vece, pur non avendo mai avuto l’occasione di
vivere esperienze in paesi lontani, si sono sentiti
nell’animo il desiderio di sensibilizzare la comu‐
nità riguardo alla miseria di tanti nostri fratelli,
la cui voce è troppo flebile o lontana per essere
ascoltata e di aiutarli concretamente soste‐
nendo vari progetti missionari. In questi anni ci
siamo concentrati soprattutto sulla raccolta
fondi, sulla condivisione e vicinanza a condizioni
di disagio, sulla sensibilizzazione della comunità
attraverso incontri e testimonianze, momenti di
formazione e veglie di preghiera…Ma non vi na‐
scondiamo che abbiamo un sogno: quello di

portare l’Annuncio anche qui, fra i nostri fratelli stanchi nella Fede o lon‐
tani… perché anche intorno a noi è terra di missione!
Se sentite anche voi il bisogno, come noi, di crescere nella carità e nel‐
l’amore fraterno, vi offriamo con amicizia il nostro invito…sperando che
vogliate essere dei nostri! Tante attività potremo intraprendere insieme,
unendo le forze e le idee!! Qualunque sia la vostra età o il vostro bagaglio
di vita vissuta, ognuno di noi è uno strumento prezioso dell’amore di Dio
e Sua creatura meravigliosa. Sicuri che lo Spirito Santo operi attraverso
le nostre fatiche e le nostre debolezze e che “Tutto è possibile per chi
crede”, vi rinnoviamo la nostra pro‐
posta perché abbiamo bisogno anche
di voi… del vostro “Sì”! Del tuo Sì!
Desiderosi di incontrarvi personal‐
mente, vi abbracciamo caramente e
vi aspettiamo ogni secondo lunedì
del mese (alle ore 21) presso l’orato‐
rio San Mauro di Bernareggio.
...Dai vieni anche tu!
La vostra Commissione Missione
Per Info:
Attilia Cantù
c.attilia69@gmail.com
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Informazioni utili
Diaconia dei consacrati della Comunità Pastorale
DON STEFANO STRADA ‐ PARROCO
DON PAOLO CESARINI
DON MAURIZIO VILLA
DON CHRISTIAN GIANA
ALBERTO MENEGHELLO ‐ DIACONO

Via Prinetti, 22 ‐ Bernareggio
P.za Giovanni XXIII ‐ Sulbiate
Via don C. Guidali, 1 ‐ Villanova
Via Madre Laura 10 ‐ Sulbiate

0396900110
039623631
0396900318
3333586785
3480746709

Casa madre Famiglia del
Sacro Cuore di Gesù ‐ Sulbiate
Ordo Virginum ‐ Bernareggio

SUOR ELENA LORENZON
MARINELLA MANDELLI
DON FIORINO RONCHI
Collaboratore della Comunità Pastorale

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 eventuali contributi: IBAN IT45S0311132500000000001173 presso UBI Banca Popolare di Bergamo

Centro d’ascolto

Sportello Caritas

Bernareggio (Via Manzoni 14)
Lunedì dalle 14.30 alle 17; Mercoledì dalle 19.30 alle 21.30
Sabato per le nuove pratiche solo su appuntamento
telefonando negli altri orari di apertura allo 039 220 9487

Sulbiate (Via Madre Laura
‐ cortile oratorio)
Martedì dalle 16 alle 18 (raccolta e distribuzione)
Mercoledì 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
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

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

Bernareggio
don Maurizio
don Christian
don Stefano
don Paolo

Aicurzio
don Stefano
don Paolo
don Maurizio
don Christian

Villanova
don Christian
don Stefano
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 Christian
don Stefano

