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
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l Natale di Gesù Cristo è ancora una
festa che “tiene”. Sarà la poesia che genera, sarà l'armonia che sviluppa, sarà
l'incrocio di tradizioni di bontà e solidarietà che
permangono pur nella nostra società che pare disorientata ma... il Natale “tiene”.
Sta a noi cristiani non tanto stigmatizzare la commercialità di una festa così importante ma, in positivo, rilanciarne la profondità che essa annuncia.
Dio si fa uomo. Quest'affermazione, troppo scontata per tanti credenti, ha una sua precisa definizione. Prima di Cristo gli uomini hanno sempre
inteso la religione come un’operazione dell'uomo
che si fida di Dio.
E invece la rivoluzione del pensiero cristiano sta
proprio qui: in Gesù, Parola che si fa carne, è Dio
che, innanzitutto, si fida dell'uomo.
All'uomo spetta una risposta a tale fiducia.
Dio si fida fino al punto di farsi uno di noi.
Penso che questo aspetto, oggi più che mai, abbia
un'attualità sconvolgente. Dio, che non è stanco
dell'uomo e ne avrebbe di motivi per esserlo, continua imperterrito, nella sua fedeltà, a fidarsi di
noi.
Stiamo attraversando momenti storici che non
sono segnati solo da una crisi economica e materiale. Questa c'è e certamente condiziona l'esistenza di tante famiglie che sono in difficoltà per
la preoccupazione circa il posto di lavoro. Ma esiste anche una crisi non materiale che è stata
anche uno dei fattori della crisi economica.

Quando si perde di vista il significato del bene comune, il desiderio di una vita che impara ad accontentarsi, la capacità di sentire il bisogno
dell'altro come il tuo, la voglia di comunicare la
verità, il desiderio di riconciliazione verso le persone e le idee... l'umanità intera ne soffre. E allora
che fare? Noi di fronte alla crisi dei valori continuiamo ad annunciare una persona: Gesù Cristo,
vero uomo e vero Dio.
Mai come in questo periodo e all'interno dell'Anno
della Fede, sentiamo il bisogno del primato di Dio.
Noi cristiani siamo gente così: abbiamo bisogno di
Dio come dell'aria che respiriamo.
Quando mettiamo da parte Dio e la sua priorità,

andiamo in apnea, diventiamo cianotici, ci disperiamo perché ci manca l'aria... la Vita.
Ci illudiamo di potercela cavare da soli, ma poi abbiamo un desiderio insopprimibile di speranza che
quaggiù non troviamo.
E allora ben venga il messaggio degli angeli ai pastori nella notte santa di Betlemme:
“Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia”.
E subito apparve con l'angelo una moltitudine
dell'esercito celeste
che lodava Dio e diceva:
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama” .
(Vangelo di Luca 2, 12 - 14)

Già, pur tenendo i piedi per terra e valutando i
problemi, le preoccupazioni, magari le sofferenze
che abbiamo, siamo gente che è chiamata ad alzare lo sguardo e a ricercare nella presenza del
Cristo che nasce il segno concreto di Dio che non
è ancora stanco di noi. Questa sarà la strada per
la vera pace, a cominciare dal cuore di ognuno.

Auguri di un Santo Natale e
di un nuovo anno di pace nel Signore!
Che Dio vi benedica!
don Luca e il direttivo
della Comunità Pastorale

GLI APPUNTAMENTI DELLA
COMUNITÀ PASTORALE
DICEMBRE 2012
Domenica 16

Lunedì 17
Martedì 18

Mercoledì 19
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V d'Avvento.
La II media anima le S. Messe centrali nelle quali inizia la novena
di Natale per i ragazzi.
Ore 10,45 a Bernareggio si svolge la “S. Messa dei piccoli”.
Ore 15 si celebra il Battesimo a Sulbiate.
Nel pomeriggio festa di Natale ad Aicurzio, alla quale partecipiamo
come oratorio e parrocchia: ore 16,30 concerto Gospel in chiesa parrocchiale (offerto dall'Amministrazione Comunale), a seguire benedizione e inaugurazione ufficiale della nuova piazza con scambio di auguri.
Da stasera fino a domenica 13 gennaio 2013 è allestita, presso la
vecchia canonica di Sulbiate (a fianco della chiesa parrocchiale) la
mostra dei presepi.

In ogni parrocchia, dopo la scuola, si vive la novena di Natale dei ragazzi. Ore 17
cammino di preghiera della scuola materna di Villanova verso la chiesa parrocchiale.
Ore 15 confessioni II e III media di Villanova.
Ad Aicurzio, dopo la novena, Confessioni della V elementare e medie. Ore 18,30 preghiera di Natale della scuola materna Bonacina in chiesa a Bernareggio.
Presso le scuole di Sulbiate, durante l'intervallo del mattino, visita natalizia alle
medie e alle elementari.
Ore 16,20 presso la scuola elementare di Aicurzio, visita natalizia e preghiera.
A Villanova, dopo la novena, Confessioni V elementare.
Dalle 19 alle 20,30 per chi rientra dal lavoro, possibilità di confessarsi a Bernareggio (disponibili don Luca e don Maurizio). Alle 20,30 S. Messa.

DICEMBRE 2012
Giovedì 20

Ore 16,10 presso la scuola di Villanova, visita natalizia e preghiera.
Dopo la novena, Confessioni V elementare di Bernareggio.
Ricorre il venticinquesimo anniversario della fondazione del nostro Centro di Aiuto
alla Vita. Ore 18 Don Roberto Valeri celebrerà la S. Messa (Vimercate centro). Al
termine ci troveremo al Paolo VI con i volontari, le mamme, le famiglie, gli amici del
CAV e tutti coloro che vorranno partecipare per uno scambio di auguri.
Dalle 18,30 alle 20,30 per chi rientra dal lavoro, disponibilità dei confessori in ogni
parrocchia:
Bernareggio
Villanova
Aicurzio
Sulbiate
don Luca
don Maurizio
don Bangaly
don Paolo

Venerdì 21

In mattinata i celebranti delle S. Messe feriali si fermano in ogni parrocchia fino alle
10,30 per confessare:
Bernareggio
Villanova
Aicurzio
Sulbiate (S. Pietro)
don Fiorino
don Bangaly
don Luca
don Paolo
don Maurizio

Sabato 22

Presso le scuole di Bernareggio, visita natalizia e preghiera: ore 13,30 per le medie,
ore 16 per la scuola materna Rodari, ore 16,20 per le elementari.
Ore 21 ad Aicurzio Confessioni comunitarie di Natale per giovani e adulti della Comunità Pastorale (saranno presenti tutti i preti).
Ore 10,00 Confessioni I media e ore 11 Confessioni II e III media a Bernareggio.
Nelle parrocchie i preti confessano dalle 15,30 fino alla S. Messa vigiliare:
Bernareggio
don Fiorino
don Paolo

Domenica 23

Lunedì 24

Villanova

Aicurzio

Sulbiate

don Maurizio

don Bangaly

don Luca

In serata cena di Natale Gruppo famiglia a Villanova.
VI d’Avvento. Divina Maternità di Maria.
La III media anima le S. Messe centrali.
A Sulbiate e ad Aicurzio alla S. Messa delle 10 si svolge la “S. Messa dei piccoli”.
Ore 15,30, si svolge la festa di Natale all'oratorio di Bernareggio e di Villanova, ciascun oratorio nel proprio salone.
Ore 16,30 si svolge il presepe itinerante dell'oratorio di Sulbiate.
Vigilia di Natale. Sono sospese le S. Messe del mattino.
Confessioni in mattinata nelle parrocchie dalle 9 alle 11:
Bernareggio
Villanova
Aicurzio
don Fiorino
don Luca
don Paolo
don Bangaly
Confessioni nel pomeriggio dalle 15 alle 18:
Bernareggio
Villanova
don Fiorino
don Bangaly
don Luca

Sulbiate
don Maurizio

Aicurzio

Sulbiate

don Maurizio

don Paolo

Ore 18 si celebra la S. Messa vigiliare di Natale a Bernareggio.
Ore 24 S. Messa di Natale nelle quattro parrocchie (23,30 veglia di preghiera).
Sul sagrato della chiesa di Bernareggio, al termine della S. Messa, gli Alpini offriranno vin brulè, tè e panettone.
Martedì 25

Solennità del Natale del Signore
Le S. Messe seguono l'orario festivo.
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DICEMBRE 2012
Mercoledì 26

Sabato 29

Domenica 30
Lunedì 31

S. Stefano (è lodevole partecipare all'Eucaristia, anche se non è di precetto).
Le S. Messe seguono questo orario: Bernareggio 9 e 11,15; Villanova 10; Aicurzio 10;
Sulbiate 9 (Centro madre Laura) e 10 (in parrocchia). Le altre S. Messe sono sospese.
Agli adolescenti della Comunità Pastorale viene proposta un'uscita di tre giorni fatta
di vita insieme, servizio ai poveri, gita sulla neve e ritiro spirituale. Come base risiedono presso l'oratorio Paolo VI di Cernusco sul Naviglio (MI) e rientrano lunedì 31
dopo pranzo.
Domenica nell'ottava del Natale.
Sono sospese le S. Messe del mattino perché è la vigilia dell'Ottava
di Natale. Nelle S. Messe vigiliari si recita il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso.

GENNAIO 2013
Martedì 1
Sabato 5
Domenica 6

Lunedì 7
Domenica 13

Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19

Domenica 20

Lunedì 21
Mercoledì 23

Ottava del Natale. Festa di precetto con S. Messe secondo l'orario festivo.
Si recita il “Veni Creator Spiritus” come invocazione per il nuovo anno civile.
In serata S. Messe vigiliari dell’Epifania.
Epifania del Signore.
Nelle parrocchie alle 15,30 preghiera e benedizione dei bambini. Invitiamo tutti a
questa preghiera: come i Magi portarono i doni al Signore, così ciascuno di noi è invitato a portare in chiesa cibo per i poveri (raccogliamo alimenti a lunga conservazione ma anche pannolini che verranno consegnati ai nostri centri di distribuzione).
In questa settimana non ci sono incontri di catechesi, ma riunioni di programmazione per catechisti ed educatori.
Festa del Battesimo del Signore.
Nelle S. Messe centrali del mattino si celebrano i Battesimi.
Ore 21 catechesi giovani e 18/19enni all'oratorio di Aicurzio.
Ore 20,45 presso l’oratorio femminile di Bernareggio in via Libertà (sulla strada di
fronte alla chiesa) inizio corso preparazione al matrimonio (1).
In preparazione alla festa della famiglia, la commissione famiglia del decanato propone un incontro con Mons. Ermino De Scalzi (vescovo ausiliare di Milano) sul tema
“Concilio e famiglia”. L'incontro sarà presso l'oratorio di Agrate Brianza dalle 15 alle
18 (verrà assicurato un servizio di baby sitter).
In serata si tiene il Gruppo famiglia a Villlanova.
II dopo l'Epifania.
Nel pomeriggio viene proposta, con la collaborazione di diverse associazioni, la marcia della pace e per l'integrazione. Titolo: “Siamo tutti Nobel per la pace... basta volerlo”. Quest'anno si svolgerà da Bernareggio a Sulbiate.
Ore 21 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale a Sulbiate.
Ore 21 presso la chiesa di Sulbiate, in occasione della settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani si celebra la solenne liturgia in
rito bizantino - slavo.

Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com
Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 13 dicembre 2012
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