
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 

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

Sabato 12 gennaio:   FILM - RALPH SPACCA INTERNET - Ore 17.00  
                                           FILM - BEN IS BACK - Ore 21.15  

Domenica 13 gennaio:   FILM - RALPH SPACCA INTERNET - Ore 15.00  
                                           FILM - BEN IS BACK - Ore 17.00  

                                           FILM - BEN IS BACK - Ore 21.15  

Lunedì 14 gennaio:   FILM - BEN IS BACK - Ore 21.15  

Giovedì 17 gennaio:    FILM - VISTA MARE - Ore 21.00 

Raggi dell’amore di Dio 
Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù.  

Dovunque io vada.  
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita.  

Diventa padrone del mio essere in modo così completo  
che tutta la mia vita sia un’irradiazione della tua.  

Perché ogni anima che avvicino possa sentire la tua  
presenza dentro di me.  

Perché guardandomi non veda me, ma Te in me.  
Resta in me.  

Così splenderò del tuo stesso splendore  
e potrò essere luce agli altri. 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 58 ANNO XI - Domenica 13 gennaio 2019 

Carissimi, 
 ”L’odierna festa del battesimo del Signore conclude il tempo 
del Natale e ci invita a pensare al nostro battesimo. Gesù ha volu-
to ricevere il battesimo predicato e  amministrato da Giovanni Bat-
tista nel Giordano. Si trattava di un battesimo di penitenza: quanti 
vi si accostavano esprimevano il desiderio di essere purificati dei 
peccati e, con l'aiuto di Dio, si impegnavano iniziare una nuova 
vita.  
La festa del battesimo di Gesù invita ogni cristiano a fare memoria 
del proprio battesimo. Io non posso farvi la domanda se voi ricor-
date il giorno del vostro battesimo, perché la maggioranza di voi 
eravate i bambini, come me; da bambini siamo stati battezzati. Ma 
vi faccio un'altra domanda: voi sapete la data del vostro battesi-
mo? Conoscete in quale giorno siete stati battezzati? Ognuno ci 
pensi. E se non conoscete la dato o l’avete dimenticata, tornando 
a casa, chiedete alla mamma, alla nonna, allo zio, alla zia, al non-
no, al padrino, alla madrina: quale data? E quella data dobbiamo 
sempre averla nella memoria, perché è una data di festa, è la da-
ta della nostra santificazione iniziale, è la data nella quale il Padre 
ci ha dato lo Spirito Santo che ci spinge a camminare, è la data 
del grande perdono. Non dimenticatevi: quale è la mia data del 
battesimo?  
Invochiamo la materna protezione di Maria Santissima, perché 
tutti i cristiani possano comprendere sempre più il dono del Batte-
simo e si impegnino a viverlo con coerenza, testimoniando l'amo-
re del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. 

(da una riflessione di Papa Francesco sul battesimo) 



Calendario 

Lun 
14 

gennaio 

Unitario:    20.45  incontro animatori gruppi di ascolto in 
salone don Luigi 

Sab 
19 

gennaio 

In mattinata, per i ragazzi di IV elementare, testimonianza 
presso le Suore Sacramentine di Monza 
 

S.Eust:        15.30  preparazione battesimi 
 

R.Rosario:  20.30  falò di S.Antonio (in cortile dell’oratorio 
con frittelle vin brulè…….) 

Dom 
20 

gennaio 

Alle Messe dei ragazzi, consegna del Padre nostro ai bambi-
ni di III elementare  
 

Nelle singole parrocchie, incontro per i bambini e i genitori 
di II elementare  
 

S.Eust:        alle Messe e sul sagrato testimonianza 
dell’Associazione “ETIOPIA CHIAMA” 

 

S.Eust:        15.30  battesimi 
 

S.Eust:        17.00  falò di S.Antonio in oratorio Sacro Cuore 

Ven 
18 

gennaio 

     INIZIO DELL'OTTAVARIO DI PREGHIERA PER           
L'UNITÀ DEI CRISTIANI 

 

Unitario:    21.00  in salone don Luigi, momento di verifica 
per le famiglie che hanno aderito all'ini-
ziativa "Aggiungi un posto a tavola" 

Gio 
17 

gennaio 

  GIORNATA PER IL DIALOGO CON L’EBRAISMO 
 

Bernate:      20.30  falò di S.Antonio 
 

Unitario:    21.00  incontro giovani in oratorio Sacro Cuore 

Mar 
15 

gennaio 

Unitario:    10.30  diaconia presso le Suore Dorotee 
 

Bernate:     15.00  adorazione gruppo FILO D’ARGENTO 

Mer 
16 

gennaio 

Unitario:    20.45  Commissione Caritas presso la parroc-
chia del Rosario  

In evidenza 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 27 gennaio in ogni parrocchia ricordo degli anniversari di matri-
monio. Iscrizioni presso le rispettive segreterie. 

CORSO FIDANZATI 
Sabato 23 febbraio alle ore 20.45 in salone don Luigi inizio del corso fidan-
zati della parrocchia di S.Eustorgio. Iscrizioni presso la segreteria 

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Mercoledì 23 gennaio alle ore 21.00 in Chiesa S.Eustorgio, incontro ecume-
nico di preghiera, saranno presenti P. Adalberto (Monastero di Dumenza) e   
P. Gabriel Popescu (prete della Chiesa Ortodossa romena in Svizzera ) 

AVVENTO DI CARITA’ 
Le offerte raccolte a sostegno dell’Ospedale S.Jhoseph in Gerusa-
lemme dove presta la sua opera Suor Valentina Sala sono state : 

CARITAS - FAMIGLIE SOLIDALI 
Per il mese di gennaio non ci sono prodotti che maggiormente necessitano per 
cui si può liberamente scegliere tra farina, sughi senza carne, legumi, carne in 
scatola, pasta, riso, tonno, pelati, marmellate, biscotti, fette biscottate, latte a 
lunga conservazione, carne, sughi pronti, caffè, zucchero, succhi di frutta e 
prodotti per l’igiene personale. Il magazzino viveri sarà aperto SABATO 12 e 
SABATO 26 dalle ore 15.30 alle 17.00. 

S.Eutorgio    €      1.985  
S.Eutorgio                                  €      10.000 in singola donazione 
S.Eutorgio                                  €        500 in singola donazione 
Associazione Auser         €        900  
Regina del Rosario                     €        480  
Maria Nascente Bernate             €        250  
Altre donazioni con bonifico      €        370  


