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“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

"FARE QUARESIMA" PERCHÉ SIA PASQUA PER NOI,
PER LA CHIESA, PER IL MONDO

È

iniziata una Quaresima strana!
Non possiamo prescindere dal fatto che
la notizia delle dimissioni di Benedetto
XVI ci ha colti di sorpresa e ci ha fatto pensare,
ma spero anche pregare. Sì, perché siamo
stufi di quanti hanno
blaterato parole inutili
su intrighi di palazzo,
scandali interni ed
esterni alla Chiesa.
Spero che qualcuno di
voi abbia non solo parlato ma anche pregato.
Io posso dire con molta
tranquillità e chiarezza
che questo papa è un
grande!
Considero la decisione
di Benedetto XVI di
farsi da parte una
scelta altamente evangelica. I motivi li ha detti lui e di lui mi fido: mancanza di vigore nel fisico e nell'animo.
In un tempo come questo, chi ha il coraggio di evidenziare la propria debolezza e fragilità va esal-

tato. Mentre tutti fanno a gara per sembrare in
forma e sempre all'altezza di tutto, il papa dice:
"Non ce la faccio". Meraviglioso.
Il papa è uno di noi, un cristiano come noi, scelto
per essere il successore
di Pietro. Ora, in coscienza, sente che c'è bisogno di forze nuove per
condurre la Chiesa e ci
insegna che il bene per
la Chiesa (qualunque
sia il papa) è più importante della sua persona.
Il papa non ha scelto di
scendere dalla croce,
ma di abbracciare una
croce più grande che è
quella suggerita da un
amore per la Chiesa,
più profondo di qualsiasi protagonismo o
pretesa di potere. Ci ha
dato un grande insegnamento, Benedetto XVI, e
non ha fatto altro che mettere in pratica quello
che Gesù disse ai suoi discepoli durante l'ultima
cena:

"Sorse anche una discussione,
chi di loro poteva esser considerato il più grande.
Egli disse: "I re delle nazioni le governano,
e coloro che hanno il potere su di esse si fanno
chiamare benefattori.
Per voi però non sia così;
ma chi è il più grande tra voi diventi
come il più piccolo
e chi governa come colui che serve.
Infatti chi è più grande,
chi sta a tavola o chi serve?
Non è forse colui che sta a tavola?
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve"
(Luca 22, 24 - 27).
Ecco, questa è la logica di Gesù, il Dio che Benedetto XVI con tanta sapienza e profondità ha servito con il suo magistero e ministero nella Chiesa
universale.
"W il papa!", quello di prima, quello che avremo e
quello di sempre.
A noi cattolici tutto questo cosa porta? Porta innanzitutto il bisogno di convertirci e di pregare
per la Chiesa. "Tu cosa fai per la Chiesa?" Così il
cardinale Martini concludeva una delle sue ultime
interviste. Ecco, cosa possiamo fare? La Quaresima è un'occasione d'oro. Qualcuno mi ha chiesto
se ci saranno momenti di preghiera speciali per il
papa e per il futuro della Chiesa: io rispondo invi-

tandovi a sfogliare questo numero de "Il Soffio".
C'è l'inserto, tratto da Avvenire, del vicario generale della diocesi mons. Delpini che sottolinea diversi elementi della spiritualità quaresimale.
Tutti i martedì in una chiesa della Comunità Pastorale c'è un'ora di adorazione e possibilità di confessione (serata di Emmaus), il mercoledì per chi
lavora c'è la S. Messa alle 20,30 a Bernareggio, il
venerdì sera siamo invitati con le famiglie a partecipare alla breve Via Crucis che si tiene in ogni
parrocchia, e altre iniziative. Quello che già c'è in
calendario è abbastanza per vivere la preparazione alla Pasqua con entusiasmo.
Nell'anno della fede, la Quaresima ha il sapore di
un buon momento di preghiera, elemosina e digiuno. E allora… via la pigrizia, scegliamo a cosa
rinunciare per educare la volontà, offriamo per i
poveri, preghiamo di più e insieme!
In questa Quaresima avremo il nuovo papa. Per
lui occorre pregare perché sappia raccogliere l'eredità di servizio alla Chiesa e di amore al Signore
che papa Benedetto ha lasciato.
Abbiamo bisogno, quest'anno più che mai, di "fare
Quaresima" perché sia Pasqua per noi, per la
Chiesa, per il mondo.
E non c'è Pasqua senza cenere sul capo, senza sacrificio e dono di sé.
Ciao, il vostro parroco
don Luca

CAMPAGNA QUARESIMALE DI CARITÀ

L'ufficio missionario diocesano propone, come ogni anno nei tempi
forti, alcune micro realizzazioni che la diocesi di Milano s'impegna a sostenere con il frutto delle nostre rinunce.
Trovate, nelle nostre chiese, una cassetta per le offerte che sono
destinate a sostenere:
A Bernareggio:
Haiti; salute per tutti,
costruzione di un dispensario farmaceutico parrocchiale a Tirivè.
A Villanova e ad Aicurzio:
Burkina Faso, un pozzo
per incrementare il sistema idrico in favore degli allevatori di
Djiomba.
A Sulbiate:
Somalia; il futuro dai banchi di una scuola per l'infanzia.
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GLI APPUNTAMENTI DELLA
COMUNITÀ PASTORALE
FEBBRAIO 2013
Domenica 17

I di Quaresima (Le Tentazioni)
Al termine delle S. Messe festive (comprese le vigiliari del sabato)
s’impongono le ceneri sul capo come segno di penitenza.
Ore 10 S. Messa dei bimbi a Sulbiate.
Ore 15 presso la parrocchia di Sulbiate, i catechisti dell'iniziazione
cristiana seguono la scuola per operatori pastorali.

Lunedì 18

Ore 15 presso la casa madre delle suore della Famiglia del Sacro Cuore a Sulbiate,
S. Messa nella novena per la fondatrice madre Laura Baraggia.
Ore 21 presso la chiesa di Villanova, si tiene il V incontro della Scuola della Parola.
Ore 20,45 ultimo incontro corso in preparazione al matrimonio (consegna attestati).
Inizia la serata di Emmaus che si svolgerà ogni martedì di Quaresima: ore 21 esposizione eucaristica e adorazione personale; ore 22 compieta. È sempre presente un
prete per la confessione. La prima serata si svolge presso la chiesa di Bernareggio.

Martedì 19

Ogni martedì in Duomo a Milano l'Arcivescovo propone la Via
Crucis. Il rito della Via Crucis celebrato dal cardinale Angelo
Scola in quattro martedì di Quaresima (19 e 26 febbraio, 5 e 12
marzo) avrà un’ampia copertura mediatica, sia in diretta, sia in
differita. Ecco il dettaglio: in diretta su Telenova (canale 14 digitale terrestre), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi e Radio
Mater e in differita su Telenova (canale 14 digitale terrestre):
ogni mercoledì alle 7.15. Telenova News (canale 664 digitale terrestre): martedì alle 22.15, venerdì alle 21, sabato alle 15.
Mercoledì 20
Giovedì 21

Venerdì 22

Dalle 19 un prete è presente in chiesa a Bernareggio per le confessioni; ore 20,30 celebrazione della S. Messa.
Inizia il cammino quaresimale dei giovani e 18/19enni. Ore 21 presso la chiesa di S.
Domenico a Sulbiate (in fianco al cancello delle
suore), si ritrovano i giovani.
I 18/19enni hanno un itinerario nelle chiese della
Comunità Pastorale.
I venerdì di Quaresima: magro e digiuno.
Nei venerdì di Quaresima non si celebra l’Eucaristia e al posto delle S. Messe feriali si prega con la
Via Crucis celebrata comunitariamente.
A Sulbiate la Via Crucis sarà alle 8 presso il centro madre Laura e alle 15 presso la parrocchiale.
Dalle 20,30 alle 21 in ogni chiesa parrocchiale, Via
Crucis per le famiglie: una mezz'ora tutti i venerdì per riscoprire la gioia di sentirci famiglie cristiane nel giorno che ricorda la morte del Signore.

3

L'astinenza dalle carni e cibi superflui è prevista per chi ha compiuto il 14 anno di età.
Il digiuno (saltare un pasto) è previsto per i maggiorenni fino al 60° anno di età.
Il digiuno è previsto per il primo venerdì di Quaresima e per il venerdì Santo.
È lodevole riscoprire questa pratica anche per gli altri venerdì di Quaresima come segno di penitenza e di educazione della volontà nella partecipazione alla passione del Signore.

FEBBRAIO 2013
Sabato 23

Domenica 24

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27

Giovedì 28

Ore 9,30 ritiro dei ragazzi di IV elementare in preparazione alla prima confessione
(i ragazzi di Aicurzio, Villanova e Sulbiate si ritrovano a Sulbiate; i ragazzi di Bernareggio si ritrovano all'oratorio femminile).
Il "coretto" di Villanova festeggia i suoi dieci anni alla S. Messa delle 18 in parrocchia.
II di Quaresima (La Samaritana).
Il 25 febbraio del 1913 il Cardinale Arcivescovo Andrea Carlo Ferrari arrivava a Bernareggio e l'indomani consacrava la chiesa parrocchiale. In ricordo di questo anniversario, alla S. Messa delle ore
11,15 ci sarà un particolare e solenne ricordo di questo centenario.
Alle ore 15,30, presso la chiesa di Bernareggio, si celebra la consegna del Vangelo ai ragazzi di terza elementare e ai loro genitori.
Ore 21 si riunisce a Vimercate il Consiglio Pastorale decanale.
Serata di Emmaus presso la chiesa di Villanova: ore 21 esposizione eucaristica e adorazione personale; ore 22 compieta. È presente un prete per la confessione.
Inizia il primo turno di vita comune per gli adolescenti della Comunità Pastorale
presso l'oratorio San Mauro di Bernareggio.
Dalle 19 un prete è presente in chiesa a Bernareggio per le confessioni; ore 20,30 celebrazione della S. Messa.
Ore 21 presso la parrocchia di Sulbiate, riunione dei genitori di IV elementare in
preparazione ai sacramenti (riconciliazione e comunione) dei loro figli (riunione annullata precedentemente causa neve).
Ore 21 cammino quaresimale per i giovani (S. Domenico - Sulbiate) e i 18/19enni.

MARZO 2013
Venerdì 1
Domenica 3

Via Crucis nelle parrocchie secondo l'orario feriale.
Dalle 20,30 alle 21 in ogni chiesa parrocchiale, Via Crucis per le famiglie.
III di Quaresima (Abramo).
Ore 15 celebrazione della riconciliazione (prima confessione) dei ragazzi di IV elementare a Bernareggio e, ore 17, ad Aicurzio anche per quelli di Villanova e Sulbiate.
Martedì 5

Mercoledì 6
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Serata di Emmaus presso la chiesa di Aicurzio: ore 21 esposizione
eucaristica e adorazione personale; ore 22 compieta. È presente un
prete per la confessione.
Inizia il secondo turno di vita comune per gli adolescenti della Comunità Pastorale presso l'oratorio San Mauro di Bernareggio.
Dalle 19 un prete è presente in chiesa a Bernareggio per le confessioni; ore 20,30 celebrazione della S. Messa.
Ore 21 a Sulbiate si tiene la scuola per operatori pastorali per catechisti dell'iniziazione cristiana.

MARZO 2013
Giovedì 7
Venerdì 8
Domenica 10

Lunedì 11
Martedì 12

Mercoledì 13

Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16

Domenica 17

Lunedì 18

Martedì 19

Mercoledì 20

Giovedì 21

Ore 21 cammino quaresimale per i giovani (S. Domenico - Sulbiate) e i 18/19enni.
Via Crucis nelle parrocchie secondo l'orario feriale.
Dalle 20,30 alle 21 in ogni chiesa parrocchiale, Via Crucis per le famiglie.
IV di Quaresima (Cieco nato).
Ore 14,30 i ragazzi di I media della Comunità Pastorale si recano in visita al Battistero di Agliate Brianza: celebrazione del rinnovo delle promesse battesimali in vista
della Cresima.
Ore 21 si tiene il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale a Sulbiate.
Per chi è libero e per la terza età viene proposto il ritiro di Quaresima presso la Villa Sacro Cuore di Triuggio. Partenza alle 8,30,
meditazione, possibilità di confessione, S. Messa, pranzo, Via Crucis, conclusione e rientro per le 17 circa.
Serata di Emmaus presso la chiesa di San Pietro a Sulbiate: ore 21
esposizione eucaristica e adorazione personale; ore 22 compieta. È
presente un prete per la confessione.
Inizia il terzo turno di vita comunitaria degli adolescenti.
Dalle 19 un prete è presente in chiesa a Bernareggio per le confessioni; ore 20,30 celebrazione della S. Messa.
Ore 21 cammino quaresimale per i giovani (S. Domenico - Sulbiate) e i 18/19enni.
Via Crucis nelle parrocchie secondo l'orario feriale.
Dalle 20,30 alle 21 in ogni chiesa parrocchiale, Via Crucis per le famiglie.
Ore 19,30 si ritrova il gruppo famiglia a Villanova .
Ore 19,30 presso l'oratorio di Aicurzio, "cena del povero": il ricavato è per le iniziative di solidarietà della diocesi per la campagna quaresimale (a cura della commissione missione della Comunità Pastorale).
V di Quaresima (Lazzaro).
Ore 10 ad Aicurzio, S. Messa con i bimbi della scuola materna in onore del patrono
S. Giuseppe.
Ore 9,30 in ogni parrocchia, ritiro di Quaresima dei ragazzi di III elementare,
Ore 15,30 presso la parrocchia di Villanova, consegna delle "Beatitudini" ai ragazzi
di V elementare e ai loro genitori.
Ore 15 presso la casa madre delle suore, della Famiglia del Sacro Cuore a Sulbiate,
S. Messa nella novena per la fondatrice madre Laura Baraggia.
Ore 21 presso la chiesa di Aicurzio, VI incontro della Scuola della Parola
Solennità liturgica di San Giuseppe, sposo di Maria e padre adottivo
del Signore.
Ore 15 confessioni per la II e III media a Villanova e ad Aicurzio; ore
16,45 confessioni per la V elementare e medie ad Aicurzio.
Serata di Emmaus presso la chiesa di Bernareggio: ore 21 esposizione eucaristica e adorazione personale; ore 22 compieta. È presente
un prete per la confessione.
Inizia il quarto turno di vita comunitaria degli adolescenti.
Ore 16,30 a Villanova confessioni V elementare.
Dalle 19 un prete è presente in chiesa a Bernareggio per le confessioni;
ore 20,30 celebrazione della S. Messa.
Ore 21 presso la parrocchia di Sulbiate, scuola operatori pastorali per i catechisti
dell'iniziazione cristiana.
Ore 21 presso l'oratorio di Aicurzio, riunione per i genitori dei ragazzi di terza media
della Comunità Pastorale che vivranno il pellegrinaggio a Roma.

5

Per il tempo di Quaresima proponiamo per la preghiera, sia personale che in famiglia, il sussidio diocesano che trovate in fondo alle nostre chiese (basta una piccola offerta).
Per chi volesse un testo che aiuti ad approfondire questo sacro tempo proponiamo il libro:
"Quaresima. Cammino di conversione e liberazione dai vizi capitali".
Il testo è scritto da due giovani preti milanesi che hanno fatto la scelta di
una vita dedicata alla preghiera e all'accompagnamento spirituale. È un
libro di facile lettura che spiega la Quaresima ambrosiana, invita alla lettura di testi dei padri della Chiesa e fornisce molte preghiere.
Il testo si può richiedere presso le segreterie parrocchiali
di Bernareggio o Sulbiate: costo € 15
MARZO 2013
Venerdì 22

In mattinata, Via Crucis nelle parrocchie secondo l'orario feriale.

In serata la grande Via Crucis tradizionale in processione.
Quest'anno accorciamo il percorso e camminiamo dalla parrocchia
di Villanova alla chiesa di Bernareggio nel ricordo dei cento anni
della consacrazione.
Ore 20,30 partenza dall'oratorio di Villanova.
Chiediamo il sacrifico del digiuno e l’offerta della cena per i poveri.
Saranno esposti avvisi che segnaleranno il percorso.
La Via Crucis verrà effettuata con qualsiasi tempo: si tratta, infatti, di un cammino penitenziale.
Sabato 23

Sabato in traditione Symboli.
Ore 9,30 confessioni a Bernareggio per la V elementare e alle 10,30 per le medie.
Ore 14,30 confessioni a Sulbiate per la quinta elementare e, a seguire, le medie.
Ore 20,45 in Duomo a Milano con l'Arcivescovo si celebra la veglia dei giovani con la
consegna del "Credo" ai catecumeni adulti che riceveranno il battesimo.

SETTIMANA AUTENTICA 2013

Domenica 24

Lunedì 25

Martedì 26

Mercoledì 27
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Domenica delle Palme.
Durante le S. Messe centrali processione dei ragazzi con l’ulivo benedetto.
Lunedì Santo (la festa liturgica dell'Annunciazione slitta all'8 aprile).
Ore 21 presso la parrocchia di Sulbiate, unica celebrazione comunitaria del sacramento della riconciliazione per giovani e adulti (aperta agli adolescenti di Sulbiate).
Martedì Santo.
Dalle 17 alle 19 un prete sarà a disposizione in ogni chiesa parrocchiale per confessare chi torna dal lavoro (verrà esposto l’avviso con i turni di presenza).
Ore 21 presso la chiesa di Bernareggio confessioni per gli adolescenti di Bernareggio,
Villanova e Aicurzio.
Mercoledì Santo.
Dalle 17 alle 20 un prete sarà a disposizione in ogni chiesa parrocchiale per confessare chi torna dal lavoro (verrà esposto l’avviso con i turni di presenza).
Ore 20,30 presso la chiesa di Bernareggio, si celebra la S. Messa.

SACRO TRIDUO DI PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE DEL SIGNORE
Giovedì 28

Giovedì Santo nella passione del Signore.
Nella mattina i preti della diocesi concelebrano in Duomo con l’Arcivescovo (S. Messa
Crismale) rinnovando le promesse dell’ordinazione presbiterale. In questa S. Messa vengono
consacrati gli olii santi che poi sono distribuiti
nelle parrocchie
Ore 16,30 tutti i ragazzi delle elementari e medie
della Comunità Pastorale raggiungono la chiesa
di Aicurzio per la preghiera che ricorda i doni del
Giovedì Santo: l’Eucaristia, il dono del sacerdozio
e il comandamento dell’Amore.
Ore 21 "Missa in Coena Domini" nelle parrocchie.

Venerdì 29

Venerdì Santo nella morte del Signore.
Dalle 8,30 alle 11 i preti sono a disposizione per le confessioni.
In mattinata, in ogni oratorio, Via Crucis per i ragazzi, pranzo “povero”, gioco, partecipazione alla
celebrazione della morte del Signore in chiesa parrocchiale.
Ore 15 celebrazione della morte del Signore nelle
quattro parrocchie.
Ore 21 si ripete la celebrazione della morte del Signore (concelebrata da tutti i preti), per chi lavora
o preferisce, presso la chiesa di Bernareggio.

Sabato 30

Sabato Santo
Le nostre suore di Sulbiate propongono, per tutte le donne, l’esperienza spirituale
denominata “Le donne al sepolcro”: ritrovo ore 5
al cimitero di Sulbiate e cammino in preghiera
verso la chiesa parrocchiale.
Gli oratori, nella mattina, propongono il “giro dei
sepolcri” in bici o a piedi.
Dalle 8,30 alle 11 e dalle 15,30 alle 18,30: confessioni nelle parrocchie.
Ore 21 Veglia di Risurrezione nelle 4 parrocchie.
È la S. Messa più importante dell’anno ed è
cosa lodevole parteciparvi!

Domenica 31

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore.
S. Messe secondo l'orario festivo solito.
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APRILE 2013
Lunedì 1

Martedì 2
Mercoledì 3

Sabato 6

Domenica 7

Martedì 9
Sabato 13

Domenica 14

Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20
Domenica 21
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Lunedì dell’Angelo.
Non è di precetto, ma è lodevole partecipare all'Eucaristia.
Le messe seguono questo orario: Bernareggio ore 9 e 11,15; Aicurzio e Villanova ore
10; Sulbiate ore 9 al Centro madre Laura e 10 in parrocchia.
Le altre S. Messe sono sospese (anche quelle delle 18 a Bernareggio e Sulbiate).
In mattinata partenza per il pellegrinaggio diocesano a Roma in occasione dell'anno
della fede e in visita al nuovo papa. La III media della Comunità Pastorale si reca con
la diocesi a Roma in preparazione alla professione di fede.
Pellegrinaggio diocesano a Roma: celebrazione dell'Eucaristia in rito ambrosiano
presso la basilica di S. Pietro e visita ai luoghi della fede.
Pellegrinaggio diocesano a Roma: in mattinata udienza con il Santo Padre; in serata
fine pellegrinaggio.

La II media vive un'esperienza comune presso l'Arsenale della pace del Sermig di
Torino e si reca in visita al primo oratorio di don Bosco.
Ore 18 presso la chiesa di S. Ambrogio in Sulbiate,
un evento festeggia la fine dei lavori di restauro
degli affreschi.
II di Pasqua "In Albis depositis".
La II media è a Torino.

Ore 21, presso la chiesa di Aicurzio, incontro del parroco con i genitori di I media in
vista della Confermazione (Cresima) dei loro figli.
Ore 15 si celebrano i battesimi ad Aicurzio.
In questo sabato e domenica gli animatori del prossimo oratorio feriale partecipano
ad una due- giorni formativa in Val d'Aosta.
III di Pasqua.
Ore 15 si celebrano i battesimi a Bernareggio. Ore 16,30 battesimi a Villanova.

Ore 15 presso la casa delle suore di Sulbiate, S. Messa nella novena di madre Laura.
Ore 21 presso la chiesa di Sulbiate, VII e ultimo incontro della Scuola della Parola
Ore 19,30 si trova il gruppo famiglia a Villanova.
IV di Pasqua.
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione.
Ore 15 si celebrano i battesimi a Sulbiate.

LASCIATEVI RICONCILIARE
CON IL DIO VICINO
Ecco la lettera che mons. Mario Delpini, vicario generale, ha scritto ai fedeli della nostra diocesi per questa Quaresima.
Riusciamo a pubblicare in queste pagine solo alcune parti. Tutto il materiale relativo al servizio (chiese
penitenziali, acquisizione dell’indulgenza, ...) è disponibile sul nostro sito (www.reginadegliapostoli.org)
o su www.chiesadimilano.it

L

a fede è incontro personale con Gesù e
decisione di affidarsi a lui per avere
speranza di vita, per avere vera conoscenza di Dio, per riconoscere la verità di noi
stessi.
Gesù rivolge a tutti coloro che si lasciano raggiungere dalla sua parola l'invito a rinnovare l'alleanza con Dio: questa è la sua missione. Egli è
morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e
risorto per loro. … Tutto questo però viene da Dio
che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha
affidata a noi il ministero della riconciliazione (cfr
2Cor 5,15.18).
Come scrive Papa Benedetto XVI: “la Chiesa, che
comprende nel suo seno peccatori ed è perciò
santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della
penitenza e del rinnovamento. La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del
mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la
passione e la morte del Signore fino a che egli
venga (cfr 1Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e
amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono
sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in
mezzo al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei
tempi esso sarà manifestato nella pienezza della
luce”. L’Anno della fede, in questa prospettiva, è
un invito ad un’autentica e rinnovata conversione
al Signore, unico Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore che salva e chiama gli
uomini alla conversione di vita mediante la remissione dei peccati (cfr At 5,31) (Porta Fidei, 6).
La Chiesa ha dunque ricevuto il ministero della
riconciliazione e perciò mi rivolgo a tutti i fedeli
all'inizio di questo tempo di Quaresima per rinnovare l'invito dell'apostolo: lasciatevi riconciliare

con Dio!
Nella lettera pastorale Alla scoperta del Dio vicino, il Cardinale Arcivescovo ha introdotto il
tema scrivendo: “Con lo sguardo costantemente rivolto al Padre Gesù ha vinto le tentazioni e ne è
uscito corroborato. Su questa strada siamo chiamati a seguirlo. È una strada di conversione. …
Non di rado, infatti, cediamo alle tentazioni e pecchiamo. Per iniziare l’Anno della fede domandiamo con umiltà la grazia del perdono che ci
dispone al cambiamento” (n 11).
Tutte le molteplici vie della riconciliazione hanno
principio nella speranza offerta dalla promessa di
Dio che offre a tutti perdono e pace e nel riconoscimento di aver bisogno di essere perdonati, sanati, recuperati a pienezza di vita.
Le vie della riconciliazione sono molte coinvolgono
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LE CHIESE PENITENZIALI NELLA NOSTRA ZONA PASTORALE (V - MONZA)
Santuario Beata Vergine dei Miracoli
V.le alla Madonna
22063 Cantù CO
Santi Ambrogio e Simpliciano
Via Caprotti, 1
20841 Carate Brianza MB
S. Crocifisso
Via Lampugnani, 41
20832 Desio MB
Santi Pietro e Paolo
P.za Giovanni XXIII, 7
20851 Lissone MB
S. Maria delle Grazie
Via Montecassino, 18
20900 Monza MB
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S. Giovanni Battista
P.za Duomo
20900 Monza MB
S. Teresa di Gesù Bambino
Via C. Battisti, 52
20900 Monza MB
Chiesa dell’Abbazia di S. Benedetto
Via Stefano da Seregno, 100
20831 Seregno MB
Santuario di S. Pietro Martire
Via S. Carlo, 2
20822 Seveso MB
S. Francesco del Convento Cappuccini
P.za S. Francesco 1
20871 Oreno di Vimercate MB

tutti. Sappiamo quale sia il digiuno gradito a Dio:
è operare la giustizia e soccorrere i bisognosi. Un
appello al pentimento e a riparare il male compiuto deve essere rivolto in modo particolare a coloro che hanno commesso ingiustizia sfruttando il
lavoro altrui, sperperando il denaro pubblico, cercando un ingiusto vantaggio personale nell’esercizio di un servizio alla comunità.
In questa quaresima rivolgiamo una attenzione
più esplicita alle celebrazioni diocesane in cui l’Arcivescovo farà risuonare con rinnovata insistenza
l’invito alla riconciliazione con il Dio vicino e segnaliamo alcuni percorsi di riconciliazione che
coinvolgono maggiormente la vita delle nostre
parrocchie, in quanto incidono sulla vita delle famiglie e sull’organizzazione pastorale.

restituito alla grazia, che non risuscitato un
morto” ricorda san Carlo (n 11).
A questo scopo la presenza di chiese penitenziali
che vennero istituite nel 1998 e che in questo
tempo di Quaresima possono essere organizzate
con rinnovata attenzione sul vasto territorio della
diocesi (si è individuato a questo proposito un
elenco), e la disponibilità di confessori in ogni
chiesa secondo orari resi noti e mantenuti con fedeltà potranno favorire molti nell'accostarsi al sacramento del perdono per sperimentare la
misericordia e la consolazione di Dio.
Si deve ricordare che il Santo Padre Benedetto
XVI ha concesso per tutto il tempo in cui si celebra
l’ Anno della fede l’indulgenza plenaria alle condizioni abituali, indicando alcune opere specifiche.

1. Per una rinnovata prassi penitenziale: le
chiese penitenziali e il ministero della riconciliazione
Invito in particolare tutti i fedeli ad accostarsi al
sacramento della riconciliazione con sincero pentimento e animo aperto alla grazia e invito i presbiteri ad essere volentieri disponibili per aiutare
i fedeli a conoscere, apprezzare e praticare bene
in modo personale e comunitario il sacramento
della penitenza o riconciliazione. Richiamo quanto
l’Arcivescovo ha scritto nella lettera pastorale Alla
ricerca del Dio vicino: Rinnovo il mio richiamo ad
accostarci regolarmente alla confessione e chiedo
ai presbiteri di rendersi disponibili all’esercizio di
questo sacramento che, se ben compreso, nutre la
libertà. “È maggior miracolo venir un peccatore

2. La assoluzione dal peccato di aborto e
dalla censura connessa
Desidero rivolgere una parola di speranza e di incoraggiamento in modo particolare a coloro che si
sono resi colpevoli di aborto. Le vicende drammatiche e le sofferenze che accompagnano le donne
che percorrono la strada che le conduce all’aborto
sono di una gravità tragica: il fatto che si copra
tutto di silenzio e indifferenza e che si preferisca
lasciare sole le donne segnate da questa ferita è
motivo di tristezza per tutti e un segno troppo doloroso del declino di una civiltà. Nella prospettiva
cristiana l'aborto è un peccato grave, al quale è
connessa la scomunica, e ne portano la responsabilità di tutti coloro che vi partecipano e anche coloro che inducono le donne ad abortire con

pressioni di vario genere. Le donne che hanno vis- per sanare le divisioni, evitando con ogni mezzo
suto questo dramma sono spesso segnate per tutta l'irrimediabile situazione del divorzio.
la vita da un angoscioso senso di colpa. Ma vale
anche per loro, come per tutti coloro che sono coin- 4. Attenzioni per persone che si sono rispovolti, l'invito di san Paolo: lasciatevi riconciliare sate dopo il divorzio
con Dio. Ricordo pertanto che la Chiesa desidera A tutte le comunità richiamo il dovere di una atperdonare tutti coloro che sono veramente pentiti tenzione cordiale a coloro che dopo la separazione
e che il Vescovo può attribuire facoltà di assolu- e il divorzio hanno stabilito nuove unioni: deve
zione dalla scomunica. E di fatto hanno questa fa- giungere loro l'invito a cercare tutte le strade poscoltà tutti i preti che confessano in Duomo, i sibili per non distaccarsi dalla comunità cristiana
parroci, i rettori dei santuari e i superiori dei reli- e dalla partecipazione attiva alla vita della
giosi e tutti i presbiteri che la ottengano dall'Or- Chiesa. La disciplina della Chiesa suggerisce
dinario. Invoco la grazia di Dio per tutte le donne molti modi per perseverare nella peregrinazione
che desiderano il perdono e la pace e le invito a un della fede, anche se non è possibile accedere alla
itinerario di convercomunione sacramensione e di speranza che
tale. Papa Benedetto
Formula per la comunione spirituale
rassereni il loro animo e
XVI scrive in Sacraoffra la certezza di esmentum Caritatis: “I
Signore, credo
sere perdonate.
divorziati risposati, tutche sei realmente presente
tavia, nonostante la
nel Santissimo Sacramento,
loro situazione, conti3. Cammini di riconTi amo sopra ogni cosa e
nuano ad appartenere
ciliazione per sepaTi desidero nell'anima mia.
alla Chiesa, che li segue
rati
Poiché ora non posso
Desidero rivolgere una
con speciale attenzione,
riceverti sacramentalmente,
parola di speranza e di
nel desiderio che coltivieni spiritualmente
incoraggiamento a tutte
vino, per quanto possinel mio cuore.
le coppie che soffrono il
bile, uno stile cristiano
dramma della divisione.
di vita attraverso la
Come già venuto io Ti abbraccio
La preghiera di Gesù
partecipazione alla
e mi unisco tutto a Te,
stabilisce un rapporto
santa Messa, pur senza
non permettere che abbia mai
decisivo tra il perdono
ricevere la comunione,
a separarmi da Te.
che si chiede a Dio e il
l'ascolto della Parola di
Eterno Padre,
perdono che si concede
Dio, l'Adorazione eucaio Ti offro il sangue preziosissimo
a chi ci ha fatto del
ristica, la preghiera, la
di Tuo figlio
male: rimetti a noi i nopartecipazione alla vita
in sconto dei miei peccati,
stri debiti come noi li ricomunitaria, il dialogo
in suffragio
mettiamo ai nostri
confidente con un sadelle anime del purgatorio
debitori. Pertanto ricerdote o un maestro di
e per i bisogni della Santa Chiesa.
cordo che la separazione
vita spirituale, la dediAmen.
non deve essere ritezione alla carità visnuta irrimediabile e
suta, le opere di
anche persone che hanno litigato o si sono fatte penitenza, l'impegno educativo verso i figli” (n 29).
del male possono riconciliarsi. È doveroso chiedere Invito ogni comunità a una particolare attenzione
perdono a Dio: la separazione non esclude dai sa- per esprimere una vicinanza affettuosa anche ai
cramenti e l'accostarsi al sacramento della ricon- fedeli che si trovano in questa situazione. In parciliazione è la via per riconoscere i propri peccati ticolare può essere di aiuto che i pastori invitino
e ricevere il suo perdono. È doveroso, di conse- questi fedeli e altri che non fossero in condizione
guenza, chiedere e offrire il perdono anche al ma- di accostarsi alla comunione sacramentale ad acrito o alla moglie cercando in ogni modo una costarsi al presbitero o al diacono, mentre viene
riconciliazione. La famiglia unita è il desiderio di distribuita la comunione, per ricevere una benetutti, specie dei figli ed è un bene inestimabile per dizione (compiendo un gesto quale quello di incrola società e per la Chiesa e la riconciliazione è pos- ciare le braccia sul petto), e proporre la pratica
sibile per tutti e raccomando a tutti, alle persone della comunione spirituale da collocare opportucoinvolte, alle istituzioni che accompagnano le namente nella celebrazione eucaristica.
coppie in difficoltà di offrire ogni possibile aiuto
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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, 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 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 14 febbraio 2013

