
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 

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 marzo: FILM - DOMANI E' UN ALTRO GIORNO - Ore 21.15 

 

Domenica 17 marzo: FILM - DOMANI E' UN ALTRO GIORNO - Ore 17.00 

                                       FILM - DOMANI E' UN ALTRO GIORNO - Ore 21.15 

 

Lunedì 18 marzo: FILM - DOMANI E' UN ALTRO GIORNO - Ore 21.15 

 

Giovedì 21 marzo:  TEATRO - Una storia disegnata nell’aria  - Ore 10.00  
 

Giovedì 21 marzo:  FILM - LA DONNA ELETTRICA - ore 15.00 e ore 21.00 

Preghiera 
Signore Gesù, redentore nostro,  

ravviva in noi il desiderio e la confidenza nel tuo perdono,  
rinfranca la nostra volontà di conversione e di fedeltà,  

facci gustare la certezza e anche la dolcezza della tua misericordia. 
Signore Gesù, redentore e maestro nostro,  

dacci la forza di perdonare agli altri,  
affinché anche noi possiamo essere da te veramente perdonati. 

Signore Gesù, redentore e pastore nostro,  
metti in noi la capacità d'amare come tu vuoi,  

sul tuo esempio e con la tua grazia, te e quanti in te ci sono fratelli. 
Amen 

(Papa San Paolo VI) 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 67 ANNO XI - Domenica 17 marzo 2019 

    Carissimi, perché il tempo di Quaresima ci permetta di comprendere un cam-
mino di conversione del cuore, della mente, dello sguardo, del nostro “stile di 
vita”, ci lasciamo condurre dal nostro Arcivescovo Delpini, dove nella sua let-
tura pastorale ci invita a trasfigurare il quotidiano.  
“Dio si rivela per chiamare, per indicare a ciascuno la via della vita e per chia-
mare tutti a conversione così che tutti possano entrare nel Regno, far parte del 
popolo di Dio chiamato a libertà, in cammino verso la terra promessa. (…)
Avverto l'urgenza di richiamare alla visione cristiana della vita, che è  per 
tutti vocazione.” (p. 17-18)  
 

“I cristiani percorrono la terra seminando speranza, offrendo un principio di 
trasfigurazione del quotidiano. Testimoniano che la vita è una vocazione alla 
felicità della vita eterna, è una vocazione alla fraternità che ospita la pluralità di 
volti e di storie, di pensieri e di domande, è una  vocazione alla solidarietà che 
soccorre ogni bisogno e ogni pena, è una vocazione alla responsabilità di condi-
videre la gioia del Vangelo…” (p. 33) 
 

“Noi siamo chiamati ad essere pellegrini nel tempo presente come coloro che 
ammantano di benedizioni la terra che attraversano. (…)  La proposta cri-
stiana si offre come una benedizione, come l'indicazione di una possibilità di 
vita buona che ci convince e che si comunica come invito, che si confronta e 
contribuisce a definire nel concreto percorsi praticabili, persuasivi con l'inten-
zione di dare volto a una città dove sia desiderabile vivere.“ (p. 35) 
 

“La presenza di molti cristiani in ogni ambiente di vita non può essere masche-
rata per timidezza, per un complesso di inferiorità, per la rassegnazione a una 
separazione inguaribile tra i valori cristiani e la logica intrinseca e indiscutibile 
della realtà mondana. I cristiani, in forza del battesimo, sono profeti di una Pa-
rola che non si limita a contestare le idolatrie, a rimproverare i peccatori, a la-
mentarsi della decadenza dei tempi: sono profeti, hanno proposte, hanno solu-
zioni, hanno qualche cosa da dire nel dialogo con tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà. Per questo sentiamo nostro compito imprescindibile, nel tempo 
del nostro pellegrinaggio, abitare pienamente gli ambienti di vita che condivi-
diamo con tutti. Desideriamo che la benedizione del Signore trasfiguri i luo-
ghi in cui la gente vive, ama, spera e soffre.” (p. 36-37)  
 
 

Dalla Lettera Pastorale: “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 



Calendario 

Mar 
19 

marzo 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 
 

Unitario:   10.30 diaconia presso le Suore Dorotee 
 

S.Eust:       16.45 confessioni per i ragazzi di IV elementare in 
chiesa  

Ven 
22 

marzo 
Unitario:   21.00 QUARESIMALE (vedi notizia in evidenza) 

Sab 
23 

marzo 

Sabato 23 e domenica 24 marzo i ragazzi di I^ media vivranno 
una 2 giorni a Colle Don Bosco, Valdocco, Torino sulle orme di 
San Giovanni Bosco  
 

Unitario:   19.00 Gruppo familiare decanale a Bernate  

Dom 
24 

marzo 

III^ DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Giornata in memoria dei missionari martiri  

Lun 
18 

marzo 

Unitario:   15.00 preghiera a Madre Laura presso la cappella 
delle Suore del Sacro Cuore  

 

Unitario:   20.45 incontro per gli animatori dei Gruppi di Ascol-
to in salone Don Luigi  

Mer 
20 

marzo 

Unitario:   19.45 per ado e 18/19enni, ritrovo in via Battisti. 
Camminata insieme fino a Vimercate e con-
fessioni  

Gio 
21 

marzo 
Unitario:   21.00 incontro giovani in oratorio Sacro Cuore  

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO 
ogni domenica alle ore 15.00 
preghiera dei Vesperi 
  riflessione 
  benedizione con reliquia della Santa Croce 
momento di preghiera proposto a tutta la comunità pastorale.  

In evidenza 

QUARESIMALI 
FILM: “UN UOMO DI PAROLA” 

Venerdì 22 marzo alle ore 21.00 presso il Cinemateatro Nuovo 
Dalla fine del mondo: i viaggi i gli incontri del Papa (ingresso libero) 

Ricordiamo che, in questa Quaresima, continua l'iniziativa di carità a 
favore dell'ospedale di Gerusalemme dove opera SUOR VALENTINA.       
Nei giorni scorsi proprio suor Valentina ci ha scritto questo messaggio: 
"Ieri una mamma ebrea con la bambina in terapia intensiva, dopo qual-
che lacrima di stanchezza e preoccupazione, mi ha detto: "Non ho paro-
le per dire come ci sentiamo amati qui, ciascuno si prende cura di noi e 
del nostro bambino con tanta attenzione"  

CARITAS - FAMIGLIE SOLIDALI 
Per il mese di marzo necessitano al magazzino viveri di caritas i seguenti prodotti e 
nelle quantità  a vostra scelta tra: sughi senza carne, legumi, carne in scatola, pasta, 
riso, tonno, pelati, marmellate, biscotti, fette biscottate, latte a lunga conservazione, 
sughi pronti, caffè, zucchero, succhi di frutta e prodotti per l’igiene personale.  
Il magazzino viveri sarà aperto SABATO 23 dalle ore 15.30 alle 17.00.  

MESSA DELLA COMUNITA’  
Mercoledì 20 marzo alle ore 21.00 nella parrocchia Regina del Ro-
sario sarà celebrata la Messa della Comunità. 
Presiede  don Mauro Caglio. 

Veglia decanale per la Vita. Si terrà a Vimercate nel pomeriggio di 
sabato 30 marzo e sarà animata dalla nostra Comunità Pastorale  

APERIMONDO 2019 
 Sabato 23 Marzo ore 16,00 in salone “don Luigi” presso il centro parroc-
chiale S. Eustorgio   presentazione APERIMONDO ed inaugurazione mo-
stra NUOVE GENERAZIONI  che sarà aperta nei seguenti giorni:  
sabato 23 - 30 e domeniche 24 - 31 marzo dalle 10/12,00 e dalle 15,00/18,00.  
Sabato 23 saranno  presenti:  la curatrice della mostra Alessandra Convertini 
ed uno dei giovani delle “nuove generazioni”, oltre ai  volontari e rappresen-
tanti delle associazioni della rete “Arcore Accoglie”.   


