
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 

EGHPreghiera per l’estate  
Padre, creatore di ogni cosa, grazie per l'estate. 

Grazie per il calore del sole 
e per le ore di luce che aumentano 

giorno dopo giorno. 
Grazie per tutte le cose belle che vedo intorno a me 

e per l'opportunità di stare all'aria aperta 
e poter così godere delle bellezze della Creazione. 

Grazie per l'opportunità che mi dai 
di passare più tempo con gli amici e la famiglia, 
e per godere dei momenti di pace e tranquillità 

che l'estate porta con sè. 
Riscalda la mia anima con la consapevolezza 

della tua presenza 
e illumina il mio cammino 

con la tua Parola ed il tuo Consiglio. 
E, mentre gioisco per le bellezze del Creato, 

crea in me un cuore puro 
che abbia una costante sete di Te. 

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

 N° 39 ANNO X - Domenica 10 giugno 2018 

Carissimi, 
                 ci auguriamo un buon tempo estivo!  
Attraverso questo piccolo strumento, ci ritroveremo a settembre.  
Lungo l'estate vivremo un momento comunitario molto importante, cele-
breremo la festa del patrono della nostra comunità: S.APOLLINARE.  
L’appuntamento è in S.Eustorgio sabato 21 luglio alle ore 18:00 per   
l'unica messa vespertina nella città. Sarà presieduta da MONS. LUCA 
RAIMONDI (già parroco della comunità di Sulbiate ed ora vicario       
episcopale della zona di Rho). 
Occasione anche per salutarlo, pregare con lui e augurargli un fecondo 
cammino.  
Fissando nel cuore questo appuntamento, a cui scegliamo di esserci, ci 
facciamo tre auguri per questi mesi:  

1.  L'augurio di stare un po' con noi stessi, di ascoltare le voci più 
profonde, le parole più vere che abbiamo nel cuore, di ascoltare i 
desideri più alti. È prezioso ritrovare la verità di noi stessi, la 
grandezza della nostra vita umana e nel medesimo tempo la    
piccolezza e la debolezza di cui siamo per assaporare meglio tut-
to e sviluppare quanto è ancora in germe. 

2. L'augurio di ritrovare gli altri. E’ il sentirsi amati e l'amore che 
illumina i giorni. In estate possiamo stare un po' di più a tu per tu, 
per cercare gli altri, per ritrovare gratuita e capacità di servizio.  

3.  L'augurio di trovare Dio che ci è Padre. Il tempo estivo rischia 
di diventare il tempo della dispersione e del congedo da Dio.   
Sia il tempo in cui “scegliamo” di incontrarci. Lui continua ad 
amarci per primo, ad attenderci, a cercarci, a desiderare l'incontro 
con noi, nella preghiera, nella eucaristia, nella parola, nei       
sacramenti… Passando di lì ritroveremo anche uno sguardo nuo-
vo per ogni giornata. e per ogni volto.   

                     Don Giandomenico 
 BUONA ESTATE 



Calendario 

           ALL’OPERA SECONDO IL SUO DISEGNO……     
GREST                                                    

da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio   

    FESTA S.APOLLINARE 
                            PATRONO DELLA COMUNITA’  …  …... 
SABATO 21 LUGLIO alle ore 18.00 Messa presieduta da 
MONS. LUCA RAIMONDI (già parroco della comunità di Sul-
biate ed ora vicario episcopale della zona di Rho). A seguire ce-
na fraterna organizzata dagli alpini nell’area verde attorno alla 
Chiesa.  
Iscrizioni per la cena entro domenica 15 luglio presso la segre-
teria parrocchiale.  

In evidenza 
                                NUOVO ORARIO MESSE …………... .       
Da lunedì 11 giugno entra in vigore l’orario estivo delle S.S. Messe       
in S.Eustorgio:                                 …        ……...        
tutti i giorni feriali alle 8.45 solo al giovedì 8.45 e 18.00       …        
Festivo alle 8.30, alle 10.00 e alle 18.00  

    CARITAS - FAMIGLIE SOLIDALI 
Per il mese di giugno i prodotti che necessitano al magazzino viveri   
sono: legumi, carne in scatola, pasta, riso, tonno, pelati, biscotti, fette 
biscottate, latte a lunga conservazione,  sughi senza carne, caffè, zuc-
chero, succhi di frutta e prodotti per l’igiene personale. Il magazzino 
viveri sarà aperto sabato 23 giugno dalle 15.30 alle 17.00. 

                                    CAMPEGGIO A PILA (AO) …       ………... .       
da lunedì 9 a sabato 14 luglio (IV e V elementare) …                      ……     
da sabato 14 a sabato 21 luglio (preadolescenti) …                      ……….       
da sabato 21 a sabato 28 luglio (adolescenti)  


