
PARROCO 
Don Giandomenico:     339 7485672 
        dongiandomenico@gmail.com 
 

Segreteria: 039 617148 
       segreteria.cpsa@hotmail.it 
VICARI 
Don Gabriele Villa:  333 2502778 
 039 617100 
           dongabrielevilla@gmail.com 
Don Renato  039 617410 
 Cell: 339 3328750 
 parr.bernatediarcore@tiscali.it 
 

Don Enrico  039 617921 
 Cell 335 5926689 
 regrosario@tiscali.it 
Don Paolo:   ………      039 6013852               
Suore Fam. Sacro Cuore: 039 617821 
Suore Dorotee    039 613391 
Suore del Cottolengo  039 615984 
 
Centro di ascolto 
Caritas 039 6015399 
 info@caritasarcore.it 
                           www.caritasarcore.it 

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

 PROGRAMMAZIONE CINEMA TEATRO NUOVO 
     www.cinemanuovoarcore.it 
    Tel.: +39 039 601 35 31   

Sabato 15 febbraio:     FILM - ODIO L’ESTATE  - Ore 21.15 
 
 

Domenica 16 febbraio:     TEATRO - BUBBLES REVOLUTION  - Ore 15.00 
   FILM - ODIO L’ESTATE  - Ore 21.15 
 
 

Lunedì 17 febbraio:     FILM - ODIO L’ESTATE  - Ore 21.15 
 

Martedì 18 febbraio:     FILM - FABRIZIO DE ANDRE' & PFM - Ore 21.00 
 
 

Giovedì 20 febbraio:   FILM - CENA CON DELITTO - Ore 15.00 e ore 21.00 

PREGHIERA  
Signore, grazie. 

Sei tutto: parola e gesto, passato e futuro, sei discorso e sei fuori d'ogni discorso, 
sei identico e mutevole, sei fedele e capace di muoverti, di muoverci, di cambiarci. 

Sei. 
Signore, che io accetti di farmi carne e sangue, 

parola e silenzio, gesto e nascondimento. 
Che accetti di vivere la povertà, la gratuità, l'umiltà, la sofferenza dell'amore. 

Che accetti di elevarmi alla gloria, elevandomi sulla croce del dono di me. 
Che accetti di ascendere scendendo, di dissetarmi,  

di riempirmi svuotandomi, di essere primo, facendomi ultimo; 
che accetti di divenire saggio della tua sapienza. 

Dio, che io accetti e comprenda te, il tuo Regno, lo tua volontà, 
il tuo nome, il mio nome, il mio destino, la mia vera e profonda realtà, 

il vero cuore del mondo, il vero senso di tutto. Amen. 
Don Andrea Santoro - Diario di Terra Santa 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N°103 ANNO XII - Domenica 16 febbraio 2020 

Carissimi, 
  il nostro Arcivescovo chiama questo tempo dopo Natale e 
prima della Quaresima, tempo di Nazaret, ossia tempo della vita ordi-
naria. 
“Negli anni trascorsi da Gesù a Nazaret si potrebbe dire che “non 
sia successo niente”; Gesù “non ha fatto niente” che la testimonian-
za apostolica abbia ritenuto necessario tramandare nei Vangeli. Ha, 
semplicemente, vissuto. Lui che era in principio presso Dio, lui, il Fi-
glio di Dio, ha vissuto la vita dei figli degli uomini. Il Vangelo di Lu-
ca invita a meditare sulla rivelazione dell’obbedienza di Gesù al Pa-
dre nel rimanere nel tempio durante il pellegrinaggio a Gerusalem-
me. Nient’altro. Il divenire uomo del Figlio di Dio rende possibile ai 
figli degli uomini divenire figli di Dio per il dono dello Spirito. C’è 
quindi un modo di vivere il tempo, le circostanze, le relazioni che 
conforma all’umanità di Gesù. Non c’è altro da fare che vivere il 
quotidiano lasciandoci condurre dallo Spirito, perché tutto quello che 
è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso, lodevole sia 
oggetto dei nostri pensieri (cfr. Fil 4,8). 
Fa bene al nostro camminare nella fede vivere il tempo di Nazaret, 
l’ordinario dei giorni che trascorrono nelle circostanze che ci sono 
date, nella trama dei rapporti quotidiani. 
Mi sembrerebbe costruttivo proporre di pregare con maggior dispo-
nibilità di tempo, di dedicare qualche tempo a letture costruttive, ad 
aggiornamenti su temi di attualità, ad approfondimenti in argomenti 
che sentiamo congeniali con la nostra sensibilità e le nostre respon-
sabilità.” 
Accogliamo con questa disposizione di cuore le GIORNATE EUCA-
RISTICHE, che siano OCCASIONE per “so-stare”un po’ in preghiera 
davanti a Gesù, recuperando il filo conduttore del nostro andare, del 
cammino della nostra vita. 
        Don Giandomenico 



Calendario 

Lun 
17 

febbraio 

Unitario:    12.00  pranzo in onore di S.Agata a Bernate 
 

Unitario:    15.00  preghiera a Madre Laura presso la cappella 
delle Suore del Sacro Cuore 

Unitario:    18.00  riunione delle catechiste presso l'oratorio  
Sacro Cuore 

 

Unitario:    20.45  commissione CARITAS presso centro 
Giovanni XXIII 

 

Unitario:    21.00  Consiglio Pastorale Decanale a Vimercate 

Mar 
18 

febbraio 

Unitario:    10.15  decanato per i sacerdoti 
 
Unitario:    21.00  incontro della rete ArcoreAccoglie  

Mer 
19 

febbraio 

Unitario:    09.15  confessioni in S.Eustorgio 
 
Unitario:    21.00  ultimo incontro biblico su S.Paolo in salo-

ne “don Luigi” 

In evidenza 

INCONTRO CON ARCIVESCOVO 
Giovedì 27 alle ore 21 a Lissone presso la parrocchia Ss. Pietro e 
Paolo il nostro Arcivescovo mons. Delpini incontra il clero ed i 
laici  

SPETTACOLO TEATRALE 
Domenica 16 alle ore 15.00, presso il Cineteatro Nuovo, spetta-
colo teatrale di bolle di sapone "Bubbles revolution”  

CORSO ANIMATORI 
Per i ragazzi delle superiori, che non frequentano il cammino di 
catechismo durante l'anno e che vorrebbero offrire il loro contri-
buto come animatori durante il Grest presso gli oratori di Bernate 
e del Rosario, ci saranno due incontri di formazione: domenica 
23 febbraio, dalle 18.30 alle 19.30, a Bernate; domenica 15 mar-
zo, dalle 18.30 alle 19.30, al Rosario. E' importante che siano pre-
senti ad entrambi gli incontri.  

GIORNATE EUCARISTICHE 
“LA COMUNIONE DI DIO PER LA COMUNIONE TRA NOI”  
accompagna le adorazioni comunitarie DON IVANO COLOMBO 

ADORAZIONE / ESPOSIZIONE (venerdì 21 e sabato 22) 
 

Chiesa S.Eustorgio                              09.15 - 12.00  
                                                              15.00 - 18.00  
                                                           (sabato fino alle 17.30) 
 
Chiesa Regina del Rosario                09.00 - 10.00  
                   15.00 - adorazione guidata (venerdì)  
                                                             17.00 - 18.00 (solo sabato) 
        
Chiesa Maria Nascente                     08.00 - 09.00 (solo venerdì) 
                  15.00 - 18.00 (solo sabato) 

Giovedì 20 febbraio  alle ore 21.00 S.Messa d’apertura in chiesa Regina 
del Rosario 

Venerdì 21 febbraio  alle ore 15.00 adorazione guidata in S.Eustorgio  
 alle ore 21.00 adorazione comunitaria a Bernate  
Sabato 22 febbraio   alle ore 15.00 adorazione guidata a Bernate  
 alle ore 17.00 adorazione guidata in chiesa Regina 

del Rosario  
 alle ore 18.30 S.Messa a Bernate celebra don Ivano 

Colombo 

Domenica 23 febbraio   alle ore 10.00 S.Messa a S.Eustorgio celebra don 
Ivano Colombo 

 alle ore 14.00 preghiera per l’oratorio  in chiesa S. 
Eustorgio  

 alle ore 15.30  Vesperi e conclusione con solenne be     
nedizione eucaristica per tutta la co-
munità in chiesa S.Eustorgio  

  in oratorio Sacro Cuore adorazione 
notturna per ado, 18/19enni e giovani  


