
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 

info@caritasarcore.it 
www.caritasarcore.it  

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

 PROGRAMMAZIONE CINEMA TEATRO NUOVO 
   www.cinemanuovoarcore.it 
   Cell: +39 340 951 60 12  
   Tel.: +39 039 601 35 31   
 

Sabato 8 dicembre:          FILM - COLETTE - Ore 17.00   

    FILM - COLETTE - Ore 21.15 
 

Domenica 9 dicembre:     FILM - COLETTE - Ore 17.00   

    FILM - COLETTE - Ore 21.15 
 

Lunedì 10 dicembre:      FILM - COLETTE - Ore 21.15 
 
 

Giovedì 13 dicembre:    FILM - PETIT PAYSAN - Ore 21.00 

PREGHIERA 
Maria, che dopo l'annuncio dell'Angelo  

hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera  
insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo  

con le nostre lampade accese. 
 Maria, che hai detto il tuo sì,  

accettando di fare totalmente la volontà del Signore 
aiutaci ad essere generosi ed obbedienti.  

 Maria, che hai vissuto nella povertà, 
ma ricca della grazia di Dio 

fa' che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù  
come il dono più grande, il vero regalo di Natale 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 54 ANNO X - Domenica 9 dicembre 2018 

“A Natale non nasce l'albero, ma Gesù Cristo. E dimenticarlo equivale in 
pratica a “mondanizzare” la festa della Natività del Signore. È il monito 
del Papa nell'omelia della Messa di Santa Marta di ieri mattina. 
Un’omelia incentrata sul significato dell'Avvento, che del Natale è la 
preparazione, e che Francesco ha sintetizzato in tre forme di purificazio-
ne. La prima è la purificazione della memoria, il ricordare, appunto, il 
vero significato delle feste che ci accingiamo a celebrare. “È nato il Si-
gnore, è nato il Redentore che è venuto a salvarci - ha detto Francesco -. 
Sì, la festa... noi sempre abbiamo il pericolo, avremo sempre in noi la 
tentazione di mondanizzare il Natale”. In altre parole, succede “quando 
la festa lascia di essere contemplazione - una bella festa di famiglia con 
Gesù al centro - e incomincia a essere festa mondana: fare le spese, i re-
gali, e questo e l'altro... e il Signore rimane lì, dimenticato. Anche nella 
nostra vita: sì, è nato, a Betlemme, ma... E l’Avvento è per purificare la 
memoria di quel tempo passato, di quella dimensione”. Ma l’Avvento 
serve anche a purificare la speranza, cioè a prepararsi alla venuta defi-
nitiva del Signore.  Egli infatti” tornerà - ha fatto notare il Pontefice - e 
tornerà a chiederci: “Com'è andata la tua vita?. Sarà un incontro persona-
le”. Francesco ha sottolineato un’analogia. Ogni giorno possiamo avere 
un incontro personale con il Signore nell'Eucaristia, mentre invece, ha 
aggiunto, “non possiamo avere un incontro così, personale, con il Natale 
di 2000 anni fa”. Abbiamo solo “la memoria di quello”. “Ma quando Lui 
tornerà, avremo quell'incontro personale”. E questo è “purificare la spe-
ranza”. Infine, la terza purificazione, quella della vigilanza. Il Papa ha 
esortato tutti a coltivare la dimensione quotidiana della fede, nonostante 
le preoccupazioni e i tanti affanni, custodendo la propria “casa interio-
re”. Il nostro, infatti, è il “Dio delle sorprese” che chiede di scorgere i 
suoi segni, quel suo parlarci nell’oggi. Ecco perché vigilanza e preghiera 
sono parole dell'Avvento: perché il Signore venuto nella Storia a Bet-
lemme, verrà alla fine del mondo e alla fine della nostra vita. Ma viene 
ogni giorno nel nostro cuore, con l'ispirazione dello Spirito.” 



Calendario 

Lun 
10 

dicembre 
Unitario:    21.00 Consiglio Pastorale in Salone Don  Luigi  

Mar 
11 

dicembre 

S.Eust:        07.55  Buongiorno Gesù presso la cappella delle 
Suore Dorotee 

 

Unitario:    10.30  diaconia presso le Suore Dorotee 
 

Unitario:    20.45  confessioni preadolescenti e adolescenti 
in chiesa S.Eustorgio 

Mer 
12 

dicembre 

R.Rosario:  07.50  Buongiorno Gesù in Chiesa 
 

S.Eust:        16.45  confessioni V elementare in chiesa 
 

Unitario:    21.00  nella parrocchia Regina del Rosario 
S.Messa della Comunità  

Gio 
13 

dicembre 

Unitario:    15.00  confessioni preadolescenti a Bernate 
 

Unitario:    21.00  incontro giovani in oratorio Sacro Cuore 

Ven 
14 

dicembre 

Bernate:      07.50  Buongiorno Gesù in Chiesa 
 

Unitario:    20.30  concerto gospel al cineteatro nuovo orga-
nizzato dall’Associazione Medicuore   

 

S.Eust:        21.00  equipe battesimale in segreteria parroc-
chiale 

Sab 
15 

dicembre 

S.Eust:        15.30  preparazione battesimi 
 

Unitario:    19.30  pizzata e serata insieme per i preadole-
scenti in oratorio Sacro Cuore (segnalare 
la propria partecipazione al don o agli 
educatori entro venerdì 14) 

 

Unitario:    21.00  concerto di Natale della banda a Bernate 

Dom 
16 

dicembre 

Bernate:      10.30  S.Messa con presenza Società Sportiva 
 

Unitario:    12.30  pranzo accoglienza oratorio Sacro Cuore 
 

S.Eust:        15.30  battesimi 
 

Unitario:    16.00  "Aladin e il crazy genio" al Rosario 
 

Unitario:    20.45  torneo di burraco in oratorio Sacro Cuore 

In evidenza 

MESSA DELLA COMUNITA’ 
Mercoledì 12 dicembre ore 21.00 presso la Parrocchia Regina del Rosario, 
Messa della Comunità celebrata dal passionista Padre Andrea 

CAPODANNO IN ORATORIO 
Tutti i martedì, fino a martedì 18 dicembre presso il bar dell’oratorio dalle  
ore 21,00 alle ore 22,30 sarà  possibile prenotarsi per il tradizionale cenone   
di capodanno in oratorio. Il costo è di Euro 30,00 a persona per informazioni 
Massimo 335 6351977  

                    CARITAS - FAMIGLIE SOLIDALI 
Per il mese di dicembre i prodotti che maggiormente necessitano sono latte   
a lunga conservazione e sughi pronti oltre ai soliti legumi, carne in scatola, 
pasta, riso, tonno, pelati, marmellate, biscotti, fette biscottate, sughi senza   
carne, farina, carne in scatola, caffè, succhi di frutta e prodotti per l’igiene 
personale. Il magazzino viveri sarà aperto SABATO15 e SABATO 22 dalle 
ore 15.30 alle 17.00. 

DONAZIONE A PADRE MARIO ZAPPA 
La parrocchia S.Eustorgio ha eseguito una donazione a Padre Mario Zappa 
missionario di Euro 500,00 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
Venerdì 14 dicembre alle 21.00, presso la Sala del camino, si terrà la presen-
tazione dell'iniziativa “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA", sostenuta dal-
la nostra Caritas e da diverse associazioni religiose e laiche della nostra città  

PELLEGRINAGGI 
Venerdì 14 dicembre si chiudono le iscrizioni per i pellegrinaggi a: Torino  
(I^ media), Assisi (II^ media), Roma (III^ media) 


