
PROGRAMMAZIONE CINEMA TEATRO NUOVO 
www.cinemanuovoarcore.it 

Sabato 14 aprile:          FILM - CONTROMANO - Ore 21.15 
Domenica 15 aprile:     FILM - CONTROMANO - Ore 17.00 
                                        FILM - CONTROMANO - Ore 21.15 
Lunedì 16  aprile:         FILM - CONTROMANO - Ore 21.15 
Giovedì 19 aprile:         FILM - L’INSULTO - Ore 15.00 e Ore 21.00  
Venerdì 20 aprile:        TEATRO - QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL                    
           CUCULO  - Ore 21.00  

PARROCO 
Don Giandomenico:     339 7485672 
        dongiandomenico@gmail.com 
 

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

Don Enrico  039 617921 
 Cell 335 5926689 
 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 039 6015399 

www.caritasarcore.it 

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

PREGHIERA 
Ti preghiamo, Signore, 

perché continui ad assistere 
e arricchire la tua Chiesa 

con il dono delle vocazioni. 
Ti preghiamo perché molti 

vogliano accogliere la tua voce 
e rallegrino la tua Chiesa 

con la generosità e la fedeltà 
delle loro risposte. 
Ascolta, o Signore, 

questa nostra preghiera, 
e per intercessione di Maria, 

Madre della Chiesa, 
madre tua e nostra, 

esaudiscila con amore. Amen 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 31 ANNO X - Domenica 15 aprile 2018 

Riportiamo parte del messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni che cadrà domenica prossima. 
La chiamata del Signore – va detto subito – non ha l’evidenza di una delle 
tante cose che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza 
quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla        
nostra libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata dalle  
molte preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il no-
stro cuore.  
Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della vita, 
prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a  
leggere gli eventi con gli occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese 
dello Spirito.  
Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato 
per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di 
chi spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo 
l’opportunità di sognare in grande e di diventare protagonista di quella storia 
unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi.  
Anche Gesù è stato chiamato e mandato; per questo ha avuto bisogno di  
raccogliersi nel silenzio, ha ascoltato e letto la Parola nella Sinagoga e, con 
la luce e la forza dello Spirito Santo, ne ha svelato in pienezza il significato, 
riferito alla sua stessa persona e alla storia del popolo di Israele.  
Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, immersi come siamo in 
una società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di stimoli e di informa-
zioni che affollano le nostre giornate. Al chiasso esteriore, che talvolta domi-
na le nostre città e i nostri quartieri, corrisponde spesso una dispersione e 
confusione interiore, che non ci permette di fermarci, di assaporare il gusto 
della contemplazione, di riflettere con serenità sugli eventi della nostra vita e 
di operare, fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per noi, di operare un  
fecondo discernimento.  
Ma, come sappiamo, il Regno di Dio viene senza fare rumore e senza attirare 
l’attenzione (cfr Lc 17,21), ed è possibile coglierne i germi solo quando,  
come il profeta Elia, sappiamo entrare nelle profondità del nostro spirito, 
lasciando che esso si apra all’impercettibile soffio della brezza divina (cfr 1 
Re 19,11-13). 



Calendario 

Lun 
16 

aprile 

S.Eust:        15.00  preghiera a Madre Laura presso l’oratorio  
femminile 

 
Unitario:    20.45  in salone Don Luigi, preparazione degli  

animatori dei Gruppi di Ascolto su Es 12 

Mar 
17 

aprile 

Unitario:    10.15  a Sulbiate, incontro dei sacerdoti del         
decanato 

Mer 
18  

aprile 
Unitario:    20.45  incontro 18/19enni 

Sab 
21 

aprile 

In mattinata, presso la parrocchia Regina del Rosario, memoria 
del Battesimo con i bambini di III elementare e i loro genitori 

Bernate:     20.30  musical “L’incantesimo della Rosa” a  cura 
della compagnia del Labirinto 

Dom 
22 

aprile 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale 
consacrazione 

Incontro per i bambini di II elementare e riunione con i genitori 
dei bambini di I elementare 

                                                
                                             APERIMONDO                                                 
Questa domenica 15 aprile, presso l’oratorio Sacro Cuore, dalle 16.30, 
Caritas Arcore e Punto Mamma vi invitano a Aperimondo – Donne del 
Mondo, con le loro Storie, Danze e Canti. Ingresso libero ricco buffet.  
Per ulteriori informazioni: info@caritasarcore.it 

In evidenza 

In evidenza 

                                         CAMPEGGIO                                                       
Domenica 22 aprile, alle ore 17.15, in oratorio Sacro Cuore, vi sarà la pre-
sentazione della proposta estiva del campeggio. L’incontro è aperto a tutti 
coloro che hanno già deciso di iscrivere i propri figli ma anche a coloro che 
volessero avere qualche informazione in più sulla tipologia della proposta. 
Terminato l’incontro, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, sarà già possibile proce-
dere all’iscrizione. Altra data per l’iscrizione: martedì 8 maggio dalle ore 
17.00 alle ore 18.30 

                                    SANTA MESSA PER LA VITA                              
Martedì 24 aprile, la Messa in S. Eustorgio delle ore 18.00, sarà animata dal 
Movimento per la Vita 

             INCONTRO CON IL VICARIO EPISCOPALE                
Lunedì 23 aprile il nostro Vicario episcopale mons. Patrizio Garascia        
incontrerà, presso il salone Don Luigi alle ore 20.45, il Consiglio Pastorale e i 
Consigli Affari Economici della nostra comunità.                                                    
Il tema dell’incontro sarà: “Il cammino della nostra comunità, radicati nella 
Parola del Vangelo e protesi verso il futuro” 

CARITAS - FAMIGLIE SOLIDALI 
Per il mese di aprile i prodotti che maggiormente necessitano sono marmella-
ta e latte a lunga conservazione oltre ai soliti succhi di frutta, legumi, carne 
in scatola, pasta, riso, tonno, pelati, sughi senza carne, biscotti, caffè, zucche-
ro e prodotti per l’igiene personale.  
Il magazzino viveri sarà aperto SABATO 28  aprile dalle 15.30 alle 17.00. 

                               SANTA MESSA PER I CADUTI                         
Mercoledì 25 aprile alle ore 10.00, in Villa Borromeo, sarà celebrata la Mes-
sa a suffragio dei caduti in guerra 


