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
La famiglia: il lavoro e la festa

L

a chiesa di Milano si
sta preparando ad
ospitare un evento
importantissimo: l'incontro mondiale delle famiglie.
Esso ho lo scopo di sottolineare
a tutta la chiesa e anche alla società civile, l'importanza e la bellezza di quella cellula vitale e
insostituibile che è la famiglia.
"La famiglia: il lavoro e la festa"
è un titolo che evoca due pilastri
fondamentali del vivere umano.
Il lavoro è cooperazione all'arte
creatrice di Dio. La festa è quella
tensione che ci permette di entrare nella dimensione infinita
dell'eternità di Dio.
Una società senza lavoro (come
quella che tante persone oggi
sperimentano) è una società incapace di dare dignità all'essere
umano. Ecco perchè l'economia,
ma anche i nostri stili di vita,
hanno bisogno di conversione.
Ma anche un'umanità che non
conosce la festa è un'umanità povera perchè non riconosce il desiderio d'eternità, di qualcosa

che va al di là delle cose materiali, di un bisogno di relazioni
profonde e intense, di affetti che
perdurano nel tempo, di una
gioia interiore capace di sopportare anche il dolore, la fatica e la
morte.
In preparazione a questo evento
nella nostra Comunità Pastorale
abbiamo vissuto momenti intensi di formazione e di aggregazione. Nel tempo di Avvento
la catechesi degli adulti ci ha accompagnato sui temi fondamentali della vita familiare. In
occasione del Natale abbiamo ripreso la tradizione della visita
alle famiglie, ricordando a tutti
che la famiglia della Chiesa non
è fatta solo dai preti ma, soprattutto e anche, dai laici. In Quaresima abbiamo riscoperto la
bellezza del ritrovarci come famiglie nella famiglia della Comunità cristiana mettendoci ai
piedi della croce. Così anche la
grande via crucis che ha attraversato tutta la Comunità Pastorale ci ha fatto riflettere e

pregare con testimonianze di
vita familiare. Durante le
Messe, nelle nostre parrocchie,
non manca l'attenzione ai piccoli
"cuccioli" delle nostre famiglie.
È stata una meraviglia la festa
delle famiglie del 15 aprile! >>

Nel mese di maggio proporremo
due cineforum sul tema della famiglia e vivremo una seconda
serata di "richiamo" per le coppie che hanno seguito in questi
anni il corso in preparazione al
matrimonio.
Mi piace sottolineare che tutte
queste iniziative sono semplicemente l'ordinario della vita pastorale di una Comunità
cristiana: una pastorale ordinaria che si va configurando sempre più come "familiare". Già, la
famiglia va messa al centro
dalla Chiesa, dalla politica, dalla
società.
E ad inventare qualcosa per
quelle famiglie che hanno il

cuore ferito per una separazione,
per problemi economici, per lutti
devastanti.
Ma l'evento dell'incontro mondiale delle famiglie ha al centro
anche un'altra dimensione importantissima: la visita del
papa! Benedetto XVI viene a
confermare le nostre famiglie
nella fede. Sarà importante,
anche per chi non verrà agli incontri con il papa, seguire questa visita con affetto.
Il papa c'è per questo: per confermare, sostenere, consolare i
fratelli.
Un grande testimone del nostro
tempo, mons. Antonio Bello (ma
lui preferiva chiamarsi "don To-

nino") ha scritto un libro interessante dal titolo "Dalla testa
ai piedi". In quel libro parla del
papa parlando dei piedi di Pietro. Vi lascio queste righe come
riflessione sul nostro essere cristiani e cattolici. Noi abbiamo
questo punto di riferimento che
è il papa; il garante della fede e
della comunione tra noi. Forse
dovremmo avere più cura dei
piedi di Pietro e cioè di Benedetto XVI, 265° successore di
Pietro.
È un testo impegnativo ma meraviglioso, lo lascio alla vostra
attenzione.
Ciao, di cuore,
don Luca

“I PIEDI DI PIETRO” - don Tonino Bello

Carissimi,
tra le cose forti che oggi stanno emergendo nella
coscienza cristiana, c’è il convincimento che i piedi
dei poveri sono il traguardo di ogni serio cammino
spirituale.
Abbiamo capito un po’ tutti, cioè, quando Gesù si
curvò sulle prosaiche estremità dei sui discepoli,
più che offrirci il buon esempio dell’umiltà, volle
soprattutto farci vedere, attraverso i moduli
espressivi del servizio, verso quali basiliche
avremmo dovuto ormai indirizzare i nostri pellegrinaggi. Se,
però, almeno in teoria, non si fa
più fatica ad ammettere nel povero la presenza privilegiata in
Dio, stentiamo ancora a capire
che i piedi di Pietro sono il primo
santuario dinanzi al quale dobbiamo cadere in ginocchio.
In termini di servizio, è ovvio.
Non in termini di ossequio: chè
di questo, anzi, ce n’è fin troppo
nei confronti del “pescatore”.
Sì, ce l’ha fatto capire Gesù: anche Pietro è un povero. Oggi più che mai. Anzi, per usare la terminologia corrente, appartiene alla classe degli
ultimi.
Noi non ce ne accorgiamo più, perché, a furia di
difendere la tesi del “primato” di Pietro, abbiamo
perso di vista che è il capostipite di quell' “ultimato” di poveri verso cui Gesù ha sempre espresso
un amore preferenziale. Sta di fatto, comunque,
che, benchè gli accoliti gli lavino ostentatamente
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le mani nei pontificali solenni, i piedi, però, non
glieli lava nessuno. O almeno, sono rimasti in
pochi quelli che riservano per lui l’amoroso gesto
del Signore, dettato da amicizia senza lusinghe e
suggerito da tenerezza senza adulazioni.
I più gli baciano “la scarpa”, o la “sacra pantofola”,
come si diceva una volta.
In tanti vanno anche “ai piedi dell’Apostolo”. Magari “provoluti” per dirla alla latina. Ma senza
brocca, catino e asciugatoio. Del resto, come farebbero a portarli, questi arnesi
del servizio, se “provoluti” è un
termine di raffinata cortigianeria che, tradotto in italiano, significa
“striscianti
nella
polvere”? Povero Pietro. Forse
sta scontando ancora gli effetti
di quella iniziale resistenza,
quando sottratto l’umido calcagno alla presa del Maestro, contestò caparbiamente: “Non mi
laverai mai i piedi”! La sua voleva essere un’affettuosa protesta rivolta al Maestro. Ed è divenuta un’amara
profezia rivolta al popolo dei suoi condiscepoli.
Carissimi fratelli, se vi scrivo queste cose è perché temo che, a Pietro, oggi non gli si voglia molto
bene. Come se non bastasse il peso del mondo, gli
incurviamo le spalle sotto il fardello delle nostre
risse fraterne. Anche se in teoria non viene discusso il suo prestigio, la sua parola non viene
sempre accolta con l’attenzione e con l’obbedienza
che merita colui che ha ricevuto da Cristo l’inca-

rico di confermare i fratelli nella fede. E non avviene di rado che, urtando le nostre barche sui
fondali dell’accomodamento, i suoi inviti a prendere il largo vengono interpretati come involuzioni
e chiusure. Cadiamo una buona volta ai piedi di
Pietro. Non per adorarlo come fece il centurione
Cornelio. Ma per lavargli, quei piedi. Oggi specialmente, che sono così stanchi per il tanto camminare sulle strade del mondo. Facciamogli
sentire il tepore dell’acqua. Prendiamo l’asciugatoio che ha i profumi casalinghi dello spigo e delle
melecotogne. Forse, mentre lo rinfrancheremo
dalle sue fatiche con i gesti della tenerezza, cadute
certe teorie puritane sullo spreco delle sue itineranze, ripeteremo pure noi i versetti di Isaia:
“Come sono belli i piedi dei messaggeri che annunciano la pace!”.

Facciamoci raccontare, attorno a deschi fraterni,
le meraviglie operate dal Signore sulle piazze,
come accadeva un tempo, quando la gente accorreva da ogni parte conducendo gli ammalati perché, “al passaggio di Pietro anche solo la sua
ombra coprisse qualcuno di loro”.
Diamo cadenze d’amore trepido alla nostra implorazione, come avveniva un tempo quando “era tenuto in prigione, e una preghiera saliva
incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui”.
Stiamogli vicino, a questo fratello ultimo, che
forse più di ogni altro ha bisogno della nostra carità. Forse, mentre l’acqua tintinnerà nel catino,
egli proverà tanto ristoro dalla nostra appassionata premura, che ci mormorerà all’orecchio, come
quella sera fece con Gesù: “Non solo i piedi, ma
anche le mani e il capo”.

GLI APPUNTAMENTI DELLA
COMUNITÀ PASTORALE
APRILE 2012
Domenica 29

Lunedì 30

IV di Pasqua - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
A Bernareggio, Messa dei piccoli.
Sul sagrato delle quattro chiese della Comunità ci sarà la vendita del riso per il progetto missionario del decanato.
Da questa mattina tutte le Messe del mattino di Aicurzio si celebrano presso il Santuario di Campegorino (per la festa di Santa Croce).

MAGGIO 2012
Martedì 1

Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4

Festa civile dei lavoratori.
Alle 10,30 a Sulbiate, Messa presieduta da sua Eminenza il cardinale Dionigi Tettamanzi in ricordo del 150° anniversario della Cresima e Prima Comunione di Madre
Laura Baraggia, in concomitanza della data di nascita e del Battesimo della fondatrice delle suore della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
Giorno liturgico di Santa Croce in Campegorino. Dalle 16 benedizioni al Santuario.
Alle 21 Messa presso il Santuario di Campegorino per la Comunità Pastorale.
Alle 21 Rosario della Comunità Pastorale dall'oratorio di Aicurzio al Santuario.

Mercatino del libro
Nella chiesetta dei SS. Gervasio e Protasio a Bernareggio,
avrà luogo la vendita di libri il cui ricavato sarà interamente
devoluto all'oratorio San Mauro.
Il mercatino sarà aperto nei giorni:
29 Aprile, 1, 6, 13 e 20 Maggio dalle 15 alle 19.
Vi aspettiamo!
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MAGGIO 2012
Sabato 5

Domenica 6

Lunedì 7
Martedì 8

Mercoledì 9

Giovedì 10

Venerdì 11

Sabato 12

Domenica 13

Lunedì 14
Martedì 15

Mercoledì 16
Giovedì 17
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Ritiro dei ragazzi/e di Prima Comunione dalle 9,30 alle 14 (Bernareggio all'oratorio
femminile. Aicurzio, Villanova e Sulbiate all'oratorio di Sulbiate).
Alle 15 genitori del Battesimo in segreteria parrocchiale a Bernareggio.
Nel pomeriggio corso animatori con presentazione del tema dell'oratorio feriale presso
l'oratorio di Aicurzio (con cena).
Alle 21 Teatro a Villanova nel salone dell'oratorio.
V di Pasqua. Festa di Campegorino. La Messa delle 8 si celebra al Santuario. La
Messa delle 10 davanti al Santuario (se piove in chiesa parrocchiale). Segue la benedizione degli automezzi al Santuario.
Nel pomeriggio dalle 15 in poi preghiera di Benedizione delle persone.
Alle 18 Messa in Santuario e alle 21 compieta di chiusura.
Alle 21 replica teatro a Villanova.

Alle 21 (20,30 a Villanova) Santo Rosario nelle parrocchie (di volta in volta verrà comunicato il luogo negli avvisi parrocchiali).
Alle 16,45 Confessioni dei ragazzi di Prima Comunione ad Aicurzio e Sulbiate.
Dalle 18 alle 20 possibilità Confessioni in ogni parrocchia per i genitori dei ragazzi
di Prima Comunione.
Alle 21 in oratorio a Sulbiate primo cineforum proposto dalle Commissioni Cultura
e Famiglia sul tema della famiglia.
Alle 16,45 Confessioni dei ragazzi di Prima Comunione a Villanova.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
Alle 21 in chiesa a Bernareggio Confessioni per i genitori della Prima Comunione.
Alle 17 Confessioni dei ragazzi di Prima Comunione a Bernareggio.
Alle 21 presso la chiesa parrocchiale di Sulbiate, Messa in ricordo del Servo di Dio don
Mario Ciceri e preti defunti della Comunità Pastorale.
Alle 21 Santo rosario della Comunità Pastorale a Villanova.
Alle 21 corso sull'affettività per la III media presso l'oratorio di Aicurzio (relatore
don Luca).
Vigilia della VI di Pasqua.
Raccolta indumenti Caritas (tempi e modalità saranno comunicati da ogni oratorio).
Dalle 9,30 alle 14 ritiro dei ragazzi/e della Cresima (Bernareggio all'oratorio femminile. Aicurzio, Villanova e Sulbiate all'oratorio di Aicurzio).
Alle 15 Prima Comunione a Bernareggio.
Alle 18 Prima Comunione a Villanova.
Alle 21 concerto di musica presso la chiesa di Aicurzio.
VI di Pasqua.
Alle 10 Prima Comunione a Aicurzio.
Alle 15 Prima Comunione a Sulbiate.
Alle 21 (20,30 a Villanova) Santo Rosario nelle parrocchie.
Alle 17 Confessioni dei ragazzi della Cresima a Villanova e Bernareggio.
Dalle 18 alle 20 in ogni parrocchia Confessioni per i genitori e padrini della Cresima.
VI incontro Lectio divina adulti del decanato alle 21 presso la chiesa B.V. del Rosario a Vimercate.
Alle 21 a Villanova secondo cineforum proposto dalle Commissioni Cultura e Famiglia sul tema della famiglia.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
Alle 21 in chiesa a Bernareggio Confessioni per genitori e padrini della Cresima.
Solennità dell'Ascensione del Signore. Messe feriali secondo l'orario consueto.
Alle 15 Confessioni dei ragazzi della Cresima ad Aicurzio e Sulbiate.
Alle 21 concelebrazione per la Comunità Pastorale presso la chiesa di Villanova.

MAGGIO 2012
Venerdì 18

Sabato 19

Domenica 20

Lunedì 21
Martedì 22
Mercoledì 23
Venerdì 25

Sabato 26

Domenica 27

Lunedì 28
Mercoledì 30
Giovedì 31

Alle 21 Santo rosario della Comunità Pastorale a Bernareggio.
Alle 21 corso sull'affettività per la III media con la psicologa presso
l'oratorio di Sulbiate (relatrice dottoressa Rita Ciceri).
Vigilia della VII di Pasqua.
Alle 15 celebrazione della Cresima a Bernareggio.
Alle 18 celebrazione della Cresima a Villanova.
VII di Pasqua.
Alle 10 celebrazione della Cresima ad Aicurzio.
Alle 15 celebrazione della Cresima a Sulbiate.
A Bernareggio presso il C.D.A. si vive la "Festa dei Popoli".

Alle 21 (20,30 a Villanova) Santo Rosario nelle parrocchie.
Alle 21 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
Alle 21 Santo Rosario della Comunità Pastorale a Sulbiate.
Alle 21 corso sull'affettività per la III media con il medico presso l'oratorio di Villanova (relatrice dottoressa Pinuccia Baio).
Vigilia di Pentecoste.
In serata "richiamo" per le coppie che hanno seguito in questi anni il corso in preparazione al matrimonio (pomeriggio di spiritualità e cena condivisa).
Pentecoste.
In questa giornata le associazioni sportive del territorio vivono la “Festa dello sport"
presso il CTL3 di Bernareggio. Alle 12,15 sarà celebrata la Messa al campo.
Alle 15 Battesimi a Sulbiate e a Bernareggio.
Alle 16,30 Battesimi a Villanova.
Alle 18 corso sull'affettività per la III media presso l'oratorio di Aicurzio (relatore
don Luca) e cena dei ragazzi con i relatori.
Alle 21 Santo Rosario nelle parrocchie.
Inizio dell'incontro mondiale delle famiglie a Milano.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
Visitazione della B.V. Maria.

GIUGNO 2012
Sabato 2

Domenica 3

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7

Festa civile della Repubblica.
Nel pomeriggio i cresimati della diocesi incontrano il papa Benedetto XVI e il cardinale Arcivescovo allo stadio Meazza di S. Siro.
In serata, all' aeroporto di Bresso, Veglia delle Testimonianze con
il Santo Padre.
S.S. Trinità.
Messa dell'incontro mondiale delle famiglie con il Santo Padre Benedetto XVI.
Alle 21 presso l'oratorio San Mauro riunione dei genitori dei ragazzi partecipanti al
I turno della vacanza dell'oratorio a Madesimo.
Alle 21 presso l'oratorio San Mauro riunione dei genitori dei ragazzi partecipanti al
II turno della vacanza dell'oratorio a Madesimo.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
Alle 21 presso l'oratorio San Mauro riunione dei genitori dei ragazzi partecipanti al
III turno della vacanza dell'oratorio a Bressanone.

5

GIUGNO 2012
Giovedì 7

Sabato 9

Domenica 10

Solennità del Corpus Domini.
Nel pomeriggio adorazione eucaristica nelle parrocchie e alle 21 solenne processione
eucaristica della Comunità Pastorale dalla chiesa parrocchiale di Aicurzio al giardino di casa madre delle suore di Sulbiate (la Famiglia del Sacro cuore ricorda i 150
anni della Prima Comunione di madre Laura Baraggia - fondatrice dell'ordine).
Alle 15 genitori del Battesimo in segreteria parrocchiale a Bernareggio.
Dalle 16 alla cena compresa, presso le suore di Sulbiate, ritiro per i catechisti ed educatori della Comunità Pastorale.
Alle 18 anniversari di matrimonio a Bernareggio.
Gruppo famiglie Villanova: cena di conclusione.
II dopo Pentecoste.
Alle 21 presso la chiesa di S. Ambrogio in Sulbiate viene proposto un concerto di musica barocca.
Lunedì 11
Mercoledì 13

Venerdì 15

Sabato 16
Domenica 17

Iniziano gli oratori feriali.
Alle 20,30 presso la chiesa di Bernareggio concelebrazione dei preti
del ‘92 (compagni di Messa di don Luca) nel XX anniversario dell'ordinazione presbiterale.
Sacro cuore di Gesù.
Alle 21 presso l'oratorio di Sulbiate riunione dei partecipanti alla
vacanza per famiglie a Bardonecchia.
Alle 18,30 anniversari di matrimonio presso la chiesa di Aicurzio.
III domenica dopo Pentecoste.
Alle 11,15 nella chiesa di Bernareggio Messa nella festa del Gruppo
Alpini della Comunità.
Alle 15 Battesimi a Sulbiate a Bernareggio.
Alle 16,30 Battesimi a Villanova.

16 - 17 giugno 2012: Festa del Gruppo Alpini
Il Gruppo Alpini di Bernareggio, in occasione del primo anniversario della fondazione, organizza:
SABATO 16 GIUGNO alle 21:
presso il salone dell'oratorio San Mauro di Bernareggio,
serata dedicata ai Canti Alpini con la partecipazione del Coro
"LA BAITA" di Carate.
DOMENICA 17 GIUGNO:
9.00 ritrovo presso l'oratorio San Mauro
9.30 alzabandiera
10.00 sfilata per le vie del paese
11.15 Messa
13.00 “rancio” alpino
saremo felici di dividere questi momenti di festa con tutti coloro che lo vorranno.
Mercoledì 20
Sabato 23
Domenica 24

Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
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Gita degli oratori feriali della Comunità Pastorale.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
Alle 17,30 anniversari di matrimonio presso la chiesa di Sulbiate.
IV domenica dopo Pentecoste.
Alle 10 anniversari di matrimonio a Villanova.
Gita degli oratori feriali.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
Alle 21 Messa vigiliare della solennità dei S.S. Pietro e Paolo a Sulbiate presso la
chiesa a dedicata a S. Pietro.
In serata festa dell'oratorio feriale a Bernareggio.

LUGLIO 2012
Domenica 1

V domenica dopo Pentecoste.

Mercoledì 4

Gita degli oratori feriali.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio.
In serata festa di ringraziamento oratorio feriale a Sulbiate.
Alle 15 genitori del Battesimo in segreteria parrocchiale a Bernareggio.
VI domenica dopo Pentecoste.
Alle 15 Battesimi a Bernareggio.

Venerdì 6
Sabato 7
Domenica 8

Mercoledì 11

Giovedì 12
Venerdì 13

Sabato 14
Domenica 15

Sabato 21

Gita degli oratori feriali della Comunità Pastorale.
Possibilità dell'Eucaristia feriale per chi lavora alle 20,30 in chiesa a Bernareggio
(dopo questo mercoledì la Messa viene sospesa fino a settembre).
In serata festa di ringraziamento oratorio feriale a Villanova.
In serata festa di ringraziamento oratorio feriale ad Aicurzio. Fine degli oratori feriali tranne Aicurzio che continua fino al 27 luglio (aperto a tutti i ragazzi della Comunità Pastorale).
Partenza primo turno vacanze dei ragazzi della Comunità Pastorale a Madesimo (IV,
V elementare e I media).
VII domenica dopo Pentecoste.
Alle 15 Battesimi a Sulbiate e Bernareggio.

Domenica 22

Partenza secondo turno vacanze a Madesimo
(II e III media) e rientro del primo turno.
VIII domenica dopo Pentecoste.

Sabato 28
Domenica 29

Partenza terzo turno vacanze a Bressanone (adolescenti) e rientro del secondo turno.
IX domenica dopo Pentecoste.

AGOSTO 2012
Sabato 4
Domenica 5

Rientro terzo turno da Bressanone.
X domenica dopo Pentecoste.

Sabato 11
Domenica 12

Partenza vacanza comunitaria delle famiglie a Bardonecchia.
XI domenica dopo Pentecoste.

Mercoledì 15
Domenica 19

Solennità dell'Assunzione di Maria (festa di precetto).
XII dopo Pentecoste.

Mercoledì 22

Memoria liturgica della Beata Vergine Regina.
Alle 21 Santo Rosario in chiesa parrocchiale per la festa di Aicurzio.
Festa liturgica di San Bartolomeo. Alle 21 Messa presso la chiesa di Villanova.
Domenica che precede il martirio del Precursore.
Festa di Aicurzio. Alle 10 Messa solenne e alle 17 vespero (chiesa parrocchiale).

Venerdì 24
Domenica 28
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INFORMAZIONI UTILI
DIRETTIVO 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

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

0396900318

Via Leoni, 16 - Bernareggio

0396093645

SUOR NOEMI VILLA
MARINELLA MANDELLI
DON FIORINO RONCHI
Collaboratore della Comunità Pastorale

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, 11 (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 Mercoledì anche alle 20,30
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

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.
Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com
Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 26 Aprile 2012

