
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 15 dicembre:        FILM - IL GRINCH- Ore 21.15   

     

Domenica 16 dicembre:   FILM - IL GRINCH - Ore 17.00   

    FILM - IL GRINCH - Ore 21.15 
 

Sabato 22 dicembre:    TEATRO - Buon Natale Babbo Natale - Ore 15.30 
 
Da Giovedì 20 dicembre tutte le sere alle ore 21,15 il film MARY POPPINS 

PREGHIERA 
Vergine santa, insegnaci a scoprire nella tua vita i gesti e le parole 
che dobbiamo imparare per essere più simili a Gesù. Insegnaci come 
si fa ad avere le mani sempre pronte al servizio; ad avere gli occhi 
aperti alle necessità dei fratelli; ad avere il cuore che ama senza     
distinzione. Aiutaci ad essere persone limpide e serene, silenziose e 
laboriose, ricche dei tuoi esempi, capaci di ascoltare il Signore che ci 
parla e ci suggerisce i progetti più belli per una vita più vera. Così, 
tutti nella piena comunione torneremo ad amare con te, il silenzio e 
la preghiera, che ci aiuta a dire ogni giorno come te “Ciò che Tu 
vuoi, Signore, si compia in me”. 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 55 ANNO X - Domenica 16 dicembre 2018 

AVVENTO DI CARITA’ PER L’OSPEDALE DI 
SUOR VALENTINA 
Suor Valentina Sala, suora missionaria arcorese appartenen-
te alla congregazione delle Suore di San Giuseppe dell'Ap-
parizione, dall'aprile 2013 vive a Gerusalemme dove opera 
come responsabile ostetrica all'interno del reparto maternità 
dell'ospedale cattolico Saint Joseph, situato a Gerusalemme 
Est, nella parte araba della città. Il reparto maternità del 
Saint Joseph Hospital ha 25 posti letto che però ormai non 
bastano più per raccogliere tutte le pazienti ed entro la fine 
dell'anno partirà il progetto di ristrutturazione del reparto di 
medicina adiacente, con la trasformazione di quattro camere 
che verranno unite al reparto di maternità creando così al-
meno 8 nuovi posti letto. I lavori hanno dei costi molto ele-
vati, circa 18mila euro per ogni camera. Chiunque volesse 
contribuire alla causa di questo progetto può farlo versando 
la propria offerta in denaro sul conto bancario intestato alla 
parrocchia Sant'Eustorgio (IBAN: IT 43 W 03359 01600  
1000 0001 0094) indicando nella causale (obbligatoria) 
“donazione per Suor Valentina”.                                         
Domenica 23 dicembre, nelle chiese della Comunità Pasto-
rale ci sarà inoltre una cassetta per lasciare le proprie dona-
zioni. 



Calendario 

Lun 
17 

dicembre 

Unitario:    15.00  preghiera a Madre Laura presso la cap-
pella delle Suore del Sacro Cuore  

 

Unitario:    18.00  Confessioni in S.Eustorgio fino alle ore 
20.00 

 

Unitario:    21.00  incontro animatori dei Gruppi di Ascolto 
in salone don Luigi  

Mar 
18 

dicembre 

 

S.Eust:        15.00  Confessioni I^ media in oratorio Sacro 
Cuore 

 

Bernate:      17.15  Confessioni I^ media  
 

Unitario:    20.00  pizzata per gli ado (5 euro) in oratorio 
Sacro Cuore. Dare la propria adesione al 
don o agli educatori entro domenica 16 

Mer 
19 

dicembre 

Unitario:    09.30  Confessioni in S.Eustorgio fino alle ore 
11.00 

Gio 
20 

dicembre 

Unitario:    18.30  S.Messa al palazzetto per la Società 
Sportiva Casati  

 

Unitario:    20.30  S.Messa in S.Eustorgio per l’Istituto del-
le Suore Dorotee  

Ven 
21 

dicembre 
R.Rosario:  15.00  Confessioni I^ media 

Sab 
22 

dicembre 

Unitario:    09.30  Confessioni in S.Eustorgio fino alle ore 
11.00 

 

Unitario:    15.00  Confessioni in S.Eustorgio fino alle ore 
18.00 

 

Unitario:    15.30  "Buon Natale Babbo Natale" presso il 
Cineteatro Nuovo  

Dom 
23 

dicembre 

Alle Messe dei ragazzi, benedizione delle statuette di Gesù 
Bambino  
 

Unitario:    21.00  Concetrto di Natale presso Regina del 
Rosario  

In evidenza 

CONFESSIONI 
Lunedì 17 dicembre in chiesa S. Eustorgio, dalle 18.00 alle 20.00, saranno 
presenti per le confessioni tutti i sacerdoti della Comunità Pastorale  

                    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 sabato 22 dalle ore 15.30 alle 
17.00. 

NOVENA 
Da lunedì 17 a venerdì 21 si terrà sia la novena per gli adulti (in chiesa a S. 
Eustorgio alle 6.45) che quella per i ragazzi (a S. Eustorgio in oratorio alle 
16.45, al Rosario in chiesa alle 7.50, a Bernate in chiesa alle 16.45) 

CONCERTO DI NATALE 
Domenica 23 dicembre in chiesa della Regina del Rosario concerto di Natale 
alle ore 21.00  

CAPODANNO IN ORATORIO 
Martedì 18 dicembre presso il bar dell’oratorio dalle ore 21,00 alle ore 22,30 
e ultimo giorno Domenica 23 dicembre presso il salone “Don Luigi” in casa 
parrocchiale dalle 11.00 alle 12.00 sarà  possibile prenotarsi per il tradizionale 
cenone di capodanno in oratorio. Il costo è di Euro 30,00 a persona per infor-
mazioni Massimo 335 6351977  

Da Lunedì 17 dicembre in chiesa S. Eustorgio, riprende la celebrazione della 
Messa feriale delle ore 18.00  

MESSA ISTITUTO SUORE DOROTEE 
Giovedì 20 dicembre alle ore 20.30, nella Chiesa di S. Eustorgio, alunni,  
famiglie e Docenti dell'Istituto Santa Dorotea, anticiperanno la GIOIA del  
Natale con una Celebrazione Eucaristica. Dopo la Messa, sul sagrato della 
Chiesa, scambio di auguri con panettone e brindisi per tutti! Vi aspettiamo  
per far festa insieme! 


