
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 16 febbraio:   FILM - GREEN BOOK - Ore 21.15 

 

Domenica 17 febbraio:   FILM - GREEN BOOK - Ore 17.00     
                                           FILM - GREEN BOOK- Ore 21.15 
 

Lunedì 18 febbraio:   FILM - GREEN BOOK- Ore 21.15 
 

Giovedì 21 febbraio:    FILM - Senza lasciare traccia - ore 15.00 e ore 21.00 
 

Venerdì 22 febbraio:    TEATRO - IL PADRE - ore 21.00  
 

Sono ancora disponibili posti per lo spettacolo teatrale “FUORI GIOCO” del 7 marzo 

PREGHIERA  
Il Signore ti benedica e ti custodisca, 

mostri a te il suo volto e abbia 
misericordia di te. 

Volga a te il suo sguardo 
e ti dia pace. 

Il Signore benedica te.  
(S.Francesco) 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 63 ANNO XI - Domenica 17 febbraio 2019 

La nostra tradizione cristiana vive con una pacificata naturalezza la storia: 
non ne soffre come di una prigione, non l’idealizza come un paradiso, non 
vi si perde come in una confusione inestricabile. Vive i momenti di euforia 
con un certo scetticismo, vive i momenti di depressione senza rassegnarsi. 
Le nostre terre hanno conosciuto tempi di prosperità e di miseria: i nostri 
padri hanno fatto fronte a tutto, si sono dati da fare di fronte alle sfide più 
drammatiche, hanno percorso strade inedite, talora geniali, talora discutibili. 
Hanno sempre confidato nella provvidenza di Dio. Le nostre terre hanno 
visto giorni in cui si andava altrove per guadagnarsi il pane e hanno visto 
giorni in cui gente da ogni parte del mondo è venuta qui a guadagnarsi il 
pane: i nostri padri ci hanno insegnato a non negare il pane all’affamato e, 
nello stesso tempo, a non fare sconti agli sfaticati. Insomma si può definire 
il nostro modo di vivere da cristiani, dai tempi di Ambrogio ai giorni nostri, 
come un trovarci a nostro agio nella storia. 
Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se vissute con costan-
za e saggezza, permettono di affrontare i problemi, di risolverne molti e di 
convivere con quelli che non si possono risolvere. Ci ha sempre accompa-
gnato quel senso di responsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di re-
stare inoperosi e di pensare solo a se stessi. 
Si è sperimentato pure che l’avidità e la prepotenza, la grettezza e la presun-
zione assicurano solo successi precari e la casa costruita sulla sabbia, per 
quanto grandiosa e appariscente, prima o poi va in rovina. 
Noi i problemi li chiamiamo sfide, le difficoltà le chiamiamo prove, le    
emergenze le chiamiamo appelli, le situazioni le chiamiamo occasioni. Sia-
mo accompagnati da una fiducia radicale, che viene dall’esperienza e dalla 
fede, dagli esempi del passato e dalla compiacenza per quello che i nostri 
giovani riescono a fare, anche perché sono sostenuti dagli adulti. 
Ci rendiamo conto di aspetti inediti che turbano la nostra società e la comu-
nità cristiana, non siamo ingenui né superficiali: preferiamo però l’impegno 
al lamento, la riflessione pratica e propositiva al ripiegamento sui sensi di 
colpa e alle accuse e recriminazioni. 
(Disposizioni finali del SINODO DALLE GENTI, del nostro Arcivescovo 
Mario Delpini) 



Calendario 

Lun 
18 

febbraio 

S.Eust:       15.00   preghiera a Madre Laura presso la cap-
pella delle suore del Sacro Cuore 

 
Unitario:    18.00  programmazione catechiste per la Quare-

sima 
 
Unitario:    20.45  incontro con animatori dei Gruppi di   

Ascolto in salone “Don Luigi” 
 
Unitario:    21.00  Consiglio Pastorale Decanale a Vimerca-

te 

Mar 
19 

febbraio 
Unitario:    10.30  Diaconia presso le suore Dorotee 

Mer 
20 

febbraio 

Unitario:    21.00  incontro 18/19enni in oratorio Sacro 
Cuore  

Gio 
21 

febbraio 

Unitario:    20.45  Commissione CARITAS presso la Par-
rocchia del Rosario 

Sab 
23 

febbraio 

Unitario:    19.00  Gruppo familiare decanale a Bernate 
 
S.Eust:       20.45  Corso fidanzati in salone “Don Luigi” 
 
Unitario:    21.00  "CHI HA UCCISO CHI", farsa comica 

con gli adolescenti della Compagnia del 
Labirinto a Bernate presso Auditorium 
“don Sironi”. Ingresso: 7,00 euro  

Dom 
24 

febbraio 

Unitario:    17.00  in oratorio Sacro Cuore, riunione per i 
genitori dei ragazzi di I media iscritti alla 
2 giorni sulle orme di Don Bosco  

In evidenza 

CORSO FIDANZATI 
Sabato 23 alle ore 20.45 in salone “Don Luigi” inizio corso fidanzati. 

GIORNATE EUCARISTICHE 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”  

Predicatore PADRE GIANSANDRO  
superiore del convento dei Cappuccini di Albino 

 

Giovedì 28 febbraio alle ore 20.45  S.Messa in chiesa Regina del Rosario  
 

Venerdì 1 marzo alle ore 20.45       Adorazione comunitaria in chiesa Maria 
                                                           Nascente a Bernate 
 

Sabato 2 marzo alle ore 18.30         S.Messa in chiesa Maria Nascente a  
                                                           Bernate 
 

Domenica 3 marzo alle ore 9.30      S.Messa in chiesa Regina del Rosario  
        alle ore 11.30    S.Messa in chiesa S.Eustorgio  
                                 alle ore 14.30    Adorazione ragazzi e famiglie in chiesa  
                                                           S.Eustorgio  
                                 alle ore 15.30    Vesperi e conclusione con solenne bene- 
                                                            dizione eucaristica per tutta la comunità 
                                                            in chiesa S.Eustorgio  

Nella nostra comunità pastorale 
CARITAS ha riattivato il sostegno 
telefonico"TELEFONO AMICO" 
dedicato alle persone che si sento-
no sole e desiderano parlare, per 
avere un sostegno morale, per con-

frontarsi o anche solo per chiacchierare o avere compagnia. Contattaci e verrai 
richiamato  da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 16.00. Ai seguenti numeri: 
0396015399 oppure 0395967902. Mail info@caritasarcore.it  

RACCOLTA VIVERI 
Sabato 23 febbraio al di fuori del supermercato Esselunga, sarà possibile la-
sciare parte della propria spesa che verrà inviata alla missione peruviana di 
Marcarà, dove fino a qualche tempo fa ha operato padre Corrado  


