
PROGRAMMAZIONE CINEMA TEATRO NUOVO 
www.cinemanuovoarcore.it 

Sabato 17 marzo:  FILM -Tre manifesti a Ebbing Missouri- Ore 21.15 
Domenica 18 marzo:  FILM -Tre manifesti a Ebbing Missouri- Ore 17.00 
                                          FILM -Tre manifesti a Ebbing Missouri- Ore 21.15 
Lunedì 19 marzo:   FILM -Tre manifesti a Ebbing Missouri- Ore 21.15 
Martedì 20 marzo:   TEATRO- L’inquilina del piano di sopra -Ore 21.00 
Giovedì 22 marzo:   FILM - La ruota delle meraviglie -Ore 15.00 e 21.00 

PARROCO 
Don Giandomenico:     3397485672 
        dongiandomenico@gmail.com 
 

Segreteria: 039617148 
       segreteria.cpsa@hotmail.it 
VICARI 
Don Gabriele Villa:  3332502778 
 dongabrielevilla@gmail.com 
 039617100 
Don Renato  039 617410 
 Cell: 3393328750 
 parr.bernatediarcore@tiscali.it 
 

Don Enrico  039 617921 
 Cell 3355926689 
 regrosario@tiscali.it 
Don Paolo: 0396013852 
 
Suore Fam. Sacro Cuore: 039 617821 
Suore Dorotee  039 613391 
Suore del Cottolengo  039 615984 
 
Centro di ascolto 
Caritas 0396015399 

www.caritasarcore.it 

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

Iniziativa di Carità della Quaresima. Rispondendo all’appello di Papa 
Francesco per il Congo, vogliamo sostenere le suore della Famiglia del 
Sacro Cuore di Gesù presenti in questa nazione. I bambini e i ragazzi so-
sterranno il progetto “Centro nutrizionale” (un pasto al giorno, per un 
mese, 15 euro), mentre gli adulti il progetto “Banca del sangue” (20 euro 
per una sacca di sangue e per la trasfusione). Le offerte saranno tutte rac-
colte domenica 25 marzo 

CARITAS - FAMIGLIE SOLIDALI 
Per il mese di marzo abbiamo bisogno di zucchero, succhi di frutta, legu-
mi, carne in scatola, pasta, riso, tonno, pelati, marmellate, biscotti, latte a 
lunga conservazione e prodotti in genere per l’igiene personale. Il magaz-
zino viveri sarà aperto sabato 24 marzo dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

In evidenza 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 28 ANNO X - Domenica 18 marzo 2018 

Carissimi 
“ogni “amicizia” ci migliora e ci arricchisce, non tanto per ciò 

che ci da, quanto per quello che possiamo scoprire di noi stessi. Ognuno 
di noi ha risorse inutilizzate, angoli dell'anima, cantucci e sacche di con-
sapevolezza che se ne stanno addormentate. E possiamo anche morire 
senza averle scoperte, per l'assenza di uno spirito affine che ce li riveli. 
Noi tutti abbiamo sentimenti insoddisfatti e idee che possono essere at-
tuate solo se viene qualcuno a risvegliarle. Ogni essere umano ha dentro 
di sé un Lazzaro che ha bisogno di un Cristo per risorgere. Sventurati 
quei poveri Lazzari che giungono al termine della propria vita senza in-
contrare un Cristo che dica loro:”ALZATI”!”(Miguel de Unamuno) 
Nel Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima Gesù si presenta a 
noi come l'amico che ci aiuta a scoprire noi stessi, che si avvicina per 
risvegliare in noi stessi le grandi possibilità di vita che abbiamo, chiama 
ciascuno di noi per nome e ci dice: 
“VIENI FUORI”, tu  sei degno protagonista della tua vita! 
“VIENI FUORI” dalle convinzioni in cui gli altri ti hanno recluso, non 
sei bravo solo se te lo meriti, non sei accettabile solo per le prestazioni. 
Vali comunque!  
“VIENI FUORI”, fatti cadere di dosso le bende dei sensi di colpa che ti 
imprigionano, torna a respirare!  
“VIENI FUORI ”, le tue cicatrici possono essere le ferite in cui piantare 
le ali per tornare a volare. Tutti abbiamo esigenza di un amore che si av-
vicini e ci dica “ALZATI”! 
Gesù sapeva che ciò di cui necessità l'umano, é solo il sentirsi amato, che 
l'unico modo per sopportare la vita e l'angoscia é poter fare esperienza di 
una voce amica che ti dica: “Vieni fuori”, ci sono io, non temere! 
Che bello fare questa esperienza di Gesù. 
Che bello vivere sapendo dunque che la morte non ha nessun potere de-
finitivo su di noi e che a nostra volta possiamo essere quella presenza 
amica che aiuta uscire dai sepolcri esistenziali e aiuta a ritrovare la luce. 
                                                                                  Don Giandomenico 



Calendario 

Lun 
19 

marzo 

S.Eust:       15.00  Preghiera a Madre Laura presso oratorio femminile 
Unitario:   20.45  Incontro animatori Gruppi di Ascolto presso il      

salone Don Luigi 

Mar 
20 

marzo 

Unitario:   11.00    Diaconia presso le Suore Dorotee 
Bernate:    15.00     Preparazione dei sacchetti di ulivo 
S.Eust:       15.00    Confessioni per la I media presso l’oratorio Sacro 

Cuore 
Bernate:    17.15    Confessioni per la I media in chiesa 
Unitario:   20.30    Confessioni per la II e III media in chiesa 

S.Eustorgio  

Mer 
21 

marzo 

Bernate:    16.45    Confessioni per la IV elementare in chiesa 
Rosario:    16.45    Confessioni per la IV elementare in chiesa 
S.Eust:       20.45    Incontro Corso Fidanzati presso il salone Don 

Luigi 
Unitario:   21.00    QUARESIMALE (vedi notizia in evidenza) 

Gio 
22 

marzo 

Unitario:   15.00    Santa Messa celebrata da don Paolo al centro 
S.Apollinare 

Unitario:   15.00    Confessioni per II e III media in chiesa a Bernate 
S.Eust:       16.45    Confessioni per la V elementare in chiesa 
Bernate:     16.45    Confessioni per la V elementare in chiesa 
Unitario:   20.45    incontro di formazione per le catechiste in Orato-

rio Sacro Cuore  

Ven 
23 

marzo 

Rosario:    07.50   Via Crucis per bambini e ragazzi in chiesa   
Bernate:    07.50   Via Crucis per bambini e ragazzi in chiesa  
Rosario:    15.00    Confessioni per la I media in chiesa 
S.Eust:       16.45   Via Crucis per bambini e ragazzi in oratorio Sacro 

Cuore 
Unitario:   20.45  Via Crucis a Desio con il Vescovo Mons.Delpini 

(vedi notizia in evidenza) 

Sab 
24 

marzo 

S.Eust:       15.00   Confessioni. Presente P.Paolo (Gesuita) 
Bernate:    15.30    Incontro Fidanzati  

Dom 
25 

marzo 
 

Rosario:    09.30   Santa Messa (ritrovo ore 9.15 nel cortile dell’ora-
torio per arrivare in Chiesa in processione)  

Bernate:    10.30    Santa Messa (ritrovo direttamente alle 10.30 nel 
parcheggio interno per arrivare in Chiesa in pro-
cessione)  

In evidenza 

                                                 RAMI DI ULIVO                                                      
Chi in questi giorni potasse i propri ulivi, è pregato di portare i rami: per        
S. Eustorgio in oratorio femminile; per Bernate e Rosario in oratorio 

         VIA CRUCIS GUIDATA DALL’ARCIVESCOVO                            
    MONSIGNOR MARIO DELPINI                                     
Venerdì 23 marzo via Crucis che si snoderà lungo le strade di Desio                      
Partenza alle 20,45 dalla Chiesa San Pio X in Desio.  

      QUARESIMALE                                                        
Mecoledì 21 marzo ore 21.00 presso la Sala della Comunità al cinemateatro 
Nuovo “ha ancora senso cercare la verità, il bene, la bellezza?”  Franco 
Nembrini, professore  e scrittore commenta l’opera teatrale Miguel Manara di     
Milosz (ingresso libero). 

                                                     CONVIVENZA                                           
Da domenica 25 a mercoledì 28 marzo vivremo in Oratorio Sacro Cuore la 
Convivenza della Settimana Santa per tutti i ragazzi dalla I superiore in su, 
una preziosa occasione per testare nella vita quotidiana lo stile di vita propo-
stoci da Gesù 

Dom 
25 

marzo 
 

S.Eust:       10.00   Santa Messa  (ritrovo ore 9.30 in oratorio femminile 
per arrivare in Chiesa in processione)  

                              Al termine della celebrazione, i ragazzi di V elementa-
re andranno a portare l'ulivo benedetto e a fare una 
visita ad alcuni ammalati della parrocchia  

 
S.Eust:       14.30   laboratori di Pasqua per i bambini delle elementari e i 

ragazzi delle medie in oratorio Sacro Cuore (dare l'a-
desione alle catechiste entro venerdì 23)  

Calendario 


