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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

  N° 71 ANNO XI - Domenica 14 aprile 2019 

Questa celebrazione l’abbiamo cominciata all’esterno, immersi nel-
l’oscurità della notte e nel freddo che l’accompagna. Sentiamo il peso del 
silenzio davanti alla morte del Signore, un silenzio in cui ognuno di noi 
può riconoscersi e che cala profondo nelle fenditure del cuore del discepo-
lo che dinanzi alla croce rimane senza parole. 
Sono le ore del discepolo ammutolito di fronte al dolore generato dalla 
morte di Gesù: che dire davanti a questa realtà? Il discepolo che rimane 
senza parole prendendo coscienza delle proprie reazioni durante le ore cru-
ciali della vita del Signore: di fronte all’ingiustizia che ha condannato il 
Maestro, i discepoli hanno fatto silenzio; di fronte alle calunnie e alla falsa 
testimonianza subite dal Maestro, i discepoli hanno taciuto. Durante le ore 
difficili e dolorose della Passione, i discepoli hanno sperimentato in modo 
drammatico la loro incapacità di rischiare e di parlare in favore del Mae-
stro; di più, lo hanno rinnegato, si sono nascosti, sono fuggiti, sono stati 
zitti (cfr Gv 18,25-27).  
E’ la notte del silenzio del discepolo che si trova intirizzito e paralizzato, 
senza sapere dove andare di fronte a tante situazioni dolorose che lo oppri-
mono e lo circondano. E’ il discepolo di oggi, ammutolito davanti a una 
realtà che gli si impone facendogli sentire e, ciò che è peggio, credere che 
non si può fare nulla per vincere tante ingiustizie che vivono nella loro 
carne tanti nostri fratelli. 
E’ il discepolo frastornato perché immerso in una routine schiacciante che 
lo priva della memoria, fa tacere la speranza e lo abitua al “si è fatto sem-
pre così”. E’ il discepolo ammutolito e  ottenebrato che finisce per abituar-
si e considerare normale l’espressione di Caifa: «Non vi rendete conto che 
è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in 
rovina la nazione intera!» (Gv 11,50). 
E in mezzo ai nostri silenzi, quando tacciamo in modo così schiacciante, 
allora le pietre cominciano a gridare (cfr Lc 19,40) e a lasciare spazio al 
più grande annuncio che la storia abbia mai potuto contenere nel suo seno: 
«Non è qui. E’ risorto» (Mt 28,6). La pietra del sepolcro gridò e col suo 
grido annunciò a tutti una nuova via. Fu il creato il primo a farsi eco del 
trionfo della Vita su tutte le realtà che cercarono di far tacere e di imbava-
gliare la gioia del vangelo.                                               (segue a pagina 2) 



Fu la pietra del sepolcro la prima a saltare e, a modo suo, a intonare un canto 
di lode e di entusiasmo, di gioia e di speranza a cui tutti siamo invitati a parte-
cipare. 
E se ieri, con le donne, abbiamo contemplato «colui che hanno trafitto» (Gv 
19,37; cfr Zc 12,10), oggi con esse siamo chiamati a contemplare la tomba 
vuota e ad ascoltare le parole dell’angelo: «Non abbiate paura […] E’ risor-
to» (Mt 28,5-6). Parole che vogliono raggiungere le nostre convinzioni e cer-
tezze più profonde, i nostri modi di giudicare e di affrontare gli avvenimenti 
quotidiani; specialmente il nostro modo di relazionarci con gli altri. La tomba 
vuota vuole sfidare, smuovere, interrogare, ma soprattutto vuole incoraggiarci 
a credere e ad aver fiducia che Dio “avviene” in qualsiasi situazione, in qualsi-
asi persona, e che la sua luce può arrivare negli angoli più imprevedibili e più 
chiusi dell’esistenza. E’ risorto dalla morte, è risorto dal luogo da cui nessuno 
aspettava nulla e ci aspetta – come aspettava le donne – per renderci partecipi 
della sua opera di salvezza. Questo è il fondamento e la forza che abbiamo co-
me cristiani per spendere la nostra vita e la nostra energia, intelligenza, affetti 
e volontà nel ricercare e specialmente nel generare cammini di dignità. Non è 
qui.. E’ risorto! E’ l’annuncio che sostiene la nostra speranza e la trasforma in 
gesti concreti di carità. Quanto abbiamo bisogno di lasciare che la nostra fragi-
lità sia unta da questa esperienza! Quanto abbiamo bisogno che la nostra fede 
sia rinnovata, che i nostri miopi orizzonti siano messi in discussione e rinnova-
ti da questo annuncio! Egli è risorto e con Lui risorge la nostra speranza crea-
tiva per affrontare i problemi attuali, perché sappiamo che non siamo soli. 
Celebrare la Pasqua significa credere nuovamente che Dio irrompe e non cessa 
di irrompere nelle nostre storie, sfidando i nostri determinismi uniformanti e 
paralizzanti. Celebrare la Pasqua significa lasciare che Gesù vinca 
quell’atteggiamento pusillanime che tante volte ci assedia e cerca di seppellire 
ogni tipo di speranza. 
La pietra del sepolcro ha fatto la sua parte, le donne hanno fatto la loro parte, 
adesso l’invito viene rivolto ancora una volta a voi e a me: invito a rompere le 
abitudini ripetitive, a rinnovare la nostra vita, le nostre scelte e la nostra esi-
stenza. Un invito che ci viene rivolto là dove ci troviamo, in ciò che facciamo 
e che siamo; con la “quota di potere” che abbiamo. Vogliamo partecipare a 
questo annuncio di vita o resteremo muti davanti agli avvenimenti? 
Non è qui, è risorto! E ti aspetta in Galilea, ti invita a tornare al tempo e al luo-
go del primo amore, per dirti: “Non avere paura, seguimi”. (Papa Francesco, 
Veglia Pasquale, 31 marzo 2018) 
A tutti voi, carissimi, i nostri migliori auguri per una Pasqua santa e serena.  
Don Giandomenico e la diaconia 



Calendario S.Eustorgio 

Gio 
18 

aprile 

GIOVEDI’ SANTO 
08.45 Liturgia della Parola. Seguono le confessioni fino alle    ore 

11.30 
 
           Nel pomeriggio, confessioni dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
15.00  celebrazione della lavanda dei piedi e accoglienza del Cri-

sma (non c’è la Messa). Sono particolarmente invitati tutti i 
ragazzi 

 
21.00  S. Messa Nella Cena del Signore, lavanda dei piedi e riposi-

zione dell’Eucarestia 

Ven 
19 

aprile 

VENERDI’ SANTO 
08.45 Via Crucis. Seguono le confessioni fino alle ore 11.30 
 
15.00  Liturgia della Passione e della Morte del Signore. Seguono 

le confessioni fino alle ore 18.00 
 
21.00  Via Crucis cittadina con partenza da S. Apollinare.  

Sab 
20 

aprile 

SABATO SANTO 
08.45  Liturgia della Parola. Seguono le confessioni fino alle ore 

11.30 
 
10.00  “Giro dei sepolcri” in bicicletta, partendo dalla parrocchia 

del Rosario. I ragazzi delle elementari devono essere accom-
pagnati da un adulto 

 
            Nel pomeriggio, confessioni dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 
            E’ sospesa la Messa delle ore 17.30 
 
21.00 solenne Veglia Pasquale 



Gio 
18 

aprile 

GIOVEDI’ SANTO 
08.30 Liturgia della Parola.              

16.30  celebrazione dell’Eucarestia e lavanda dei piedi. Sono parti-
colarmente invitati tutti i ragazzi 

 

20.30  S. Messa Nella Cena del Signore e riposizione 
dell’Eucarestia 

Ven 
19 

aprile 

VENERDI’ SANTO 
08.30 Via Crucis.  
 

15.00  Liturgia della Passione e della Morte del Signore. Seguono 
le confessioni fino alle ore 19.00  

 

21.00  Via Crucis cittadina con partenza dalla chiesa parrocchiale  

Sab 
20 

aprile 

SABATO SANTO 
08.30  Liturgia della Parola. Seguono le confessioni fino alle ore 

12.00 
 

10.00  “Giro dei sepolcri” in bicicletta, partendo dalla parrocchia 
del Rosario. I ragazzi delle elementari devono essere accom-
pagnati da un adulto 

 

           Nel pomeriggio, confessioni dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

           E’ sospesa la Messa delle ore 18.00 
 

20.30 solenne Veglia Pasquale 

Calendario Regina del Rosario 

Lun 
22 

aprile 

 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
Le Ss. Messe sono alle ore: 8.30; 10.00 

Dom 
28 

aprile 

OTTAVA DI PASQUA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo: sabato 27 alle ore 17.30;    
domenica 28 alle ore 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 

Dom 
21 

aprile 

 

PASQUA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo: 8.30; 10.00; 11.30; 18.00 

Segue calendario S.Eustorgio 



 

 

 

 

Mar 
16 

aprile 
15.00  Confessioni per gli anziani 

Gio 
18 

aprile 

GIOVEDI’ SANTO 
16.00  celebrazione della lavanda dei piedi e accoglienza del 

Crisma (non c’è la Messa). A seguire, Confessioni 
 

21.00  S. Messa Nella Cena del Signore e riposizione 
dell’Eucarestia 

Ven 
19 

aprile 

VENERDI’ SANTO 
08.00 Via Crucis.  
 

15.00  Liturgia della Passione e della Morte del Signore. Seguo-
no le confessioni fino alle ore 18.30 

 

21.00  Via Crucis cittadina con partenza dalla chiesa parroc-
chiale 

Sab 
20 

aprile 

SABATO SANTO 
08.00  recita delle Lodi 
 

10.00  “Giro dei sepolcri” in bicicletta, partendo dalla parroc-
chia del Rosario. I ragazzi delle elementari devono essere 
accompagnati da un adulto 

Segue calendario Regina del Rosario 

Dom 
21 

aprile 

PASQUA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo: 8.00; 9.30; 11.00 

Lun 
22 

aprile 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
Le Ss. Messe sono alle ore: 8.00; 10.30 

Dom 
28 

aprile 

OTTAVA DI PASQUA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo: sabato 27 alle ore 18.00;   
domenica 28 alle ore 8.00, 9.30; 11.00 

Calendario Maria Nascente - Bernate 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sab 
20 

aprile 

            Nel pomeriggio, confessioni dalle ore 15.00 alle  18.00 
 

            E’ sospesa la Messa delle ore 18.30 
 

21.00 solenne Veglia Pasquale 

Dom 
21 

aprile 

 

PASQUA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo: 8.30; 10.30; 18.30 

Lun 
22 

aprile 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
Le Ss. Messe sono alle ore: 8.30; 10.30 
 

15.00 tempo permettendo, gara degli aquiloni 

Dom 
28 

aprile 

OTTAVA DI PASQUA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo: sabato 27 alle ore 18.30; 
domenica 28 alle ore 8.30, 10.30 (sono invitati tutti i bambini bat-
tezzati nel 2018 con i loro genitori, i padrini e le madrine), 18.30 

Segue calendario Maria Nascente - Bernate 

Gio 
18 

aprile 

GIOVEDI’ SANTO 
17.00  S. Messa Nella Cena del Signore e riposizione 

dell’Eucarestia 

Ven 
19 

aprile 

 

VENERDI’ SANTO 
15.00  Liturgia della Passione e della Morte del Signore.  

 
Sab 
20 

aprile 

SABATO SANTO 
            In mattinata, confessioni dalle ore 9.30 alle ore 11.00.     
 

            Nel pomeriggio, confessioni dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

            E’ sospesa la Messa delle ore 17.00 

Dom 
21 

aprile 

 

PASQUA 
S. Messa alle ore 9.30 

Lun 
22 

aprile 

 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
S. Messa alle ore 9.30 

Calendario S. Margherita – Cascina del Bruno 



In evidenza 
              CONFESSIONI COMUNITARIE…   …………          
Lunedì 15 aprile, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, si terranno in S. Eustorgio le 
Confessioni comunitarie con la presenza di tutti i sacerdoti della città 

         PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA…            ……           
Si svolgerà da martedì 23 a martedì 30 aprile. I pellegrini della  nostra Comu-
nità Pastorale saranno accompagnati da don Enrico e don Renato 

                       PELLEGRINAGGI II e III MEDIA…                     …… 
Nei giorni 22-23-24 aprile i ragazzi di II media si recheranno in pellegrinag-
gio ad Assisi mentre nei giorni 27-28-29 aprile quelli di III media saranno in 
pellegrinaggio a Roma 

Calendario Comunitario 
Lun 
15 

aprile 

 

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

Mar 
16 

aprile 

 

Unitario:   21.00 Consiglio Pastorale presso il salone Don Luigi  

Dom 
28 

aprile 

OTTAVA DI PASQUA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo: sabato 27 alle ore 17.00; 
domenica 28 alle ore 9.30 

Segue Calendario S. Margherita–Cascina del Bruno 

                                           CAMPEGGIO 2019 …………      ………...           
In fondo alla chiesa e in oratorio sono a disposizione i moduli per iscriversi a 
tre turni di campeggio (IV e V elementare; I, II e III media; adolescenti). Riu-
nione di presentazione: domenica 5 maggio alle 17.15 in oratorio Sacro Cuo-
re. Iscrizioni, sempre in oratorio Sacro Cuore: domenica 5 maggio dalle 18.00 
alle 19.00; martedì 14 maggio dalle 17.00 alle 18.30  



Carissime famiglie solidali e amici di Caritas Arcore, per il mese di a-
prile 2019 necessitano al magazzino viveri maggiormente i seguenti pro-
dotti: farina bianca, olio di oliva, latte a lunga conservazione; oltre ai so-
liti: legumi, carne in scatola, pasta, riso, tonno, pelati, sughi pronti, mar-
mellata, biscotti, fette biscottate, sughi senza carne, caffè, succhi di frut-
ta, zucchero e prodotti per l'igiene personale. SI AVVISA CHE PER 
UN ECCESSO DI MAGAZZINO DI OMOGENEIZZATI SIA DI 
FRUTTA CHE DI CARNE PREGHIAMO LE FAMIGLIE DI NON 
CONSEGNARLI ONDE EVITARE ECCEDENZE. Il magazzino sarà 
aperto sabato 27 aprile dalle ore 15. 30 alle ore 17.00. 

   PROGRAMMAZIONE CINEMA TEATRO NUOVO 
   www.cinemanuovoarcore.it 
  Tel.: +39 039 601 35 31   

 

Sabato 13 aprile: FILM - DUMBO - Ore 17.00 
 FILM - DUMBO - Ore 21.15 
Domenica 14 aprile: FILM - DUMBO - Ore 17.00 
Lunedì 15 aprile: TEATRO - ALLE 5 DA ME - Ore 21.00 
Martedì 16 aprile:  FILM - IL MUSEO DEL PRADO  - ore 21.00 
Domenica 21 aprile: FILM - CAFARNAO - Ore 17.00 
 FILM - CAFARNAO - Ore 21.15 
Lunedì 22 aprile: FILM - CAFARNAO - Ore 17.00 
 FILM - CAFARNAO - Ore 21.15 
Giovedì 25 aprile: FILM - A STAR IS BORN - Ore 21.00 

PARROCO 
Don Giandomenico:     339 7485672 
        dongiandomenico@gmail.com 
 

Segreteria: 039 617148 
       segreteria.cpsa@hotmail.it 
VICARI 
Don Gabriele Villa:  333 2502778
 039 617100 
           dongabrielevilla@gmail.com 
Don Renato  039 617410 
 Cell: 339 3328750 
 parr.bernatediarcore@tiscali.it 
 
 

Don Enrico  039 617921 
 Cell 335 5926689 
 regrosario@tiscali.it 
Don Paolo:   ………      039 6013852               
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 


