
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 

Preghiera di Madre Teresa 
La vita è un'opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è ricchezza, valorizzala. 

La vita è amore, vivilo. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 

La via è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un'avventura, rischiala. 
La vita è la vita, difendila. 

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DURINI 

 

Giovedì 30 maggio, alle ore 18.30, 
presso la chiesa di Bernate, S. Mes-
sa nel grato ricordo dei 110 anni di 
attività dell'asilo. Siamo tutti invita-
ti! Segue la possibilità della cena in 
oratorio  

4°TROFEO DELLA  
POLISPORTIVA BERNATE 

 

Si svolgerà nei giorni: 30-31 maggio, 
1-2-6-7-8 giugno. Ci saranno tante 
bellissime attività sia sportive, che 
culinarie, che di intrattenimento.  
Di settimana in settimana forniremo il 
programma dettagliato dei vari eventi  
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 75 ANNO XI - Domenica 19 maggio 2019 

Basilica di San Lorenzo, Milano 9 maggio 2019  
Trascrizione dell’intervento di S.E. mons. Mario Delpini, Arcivesco-
vo di Milano, in occasione dell’evento “Insieme per l’Europa”  
Anniversario della Dichiarazione Schumann - Festa dell’Europa 
Spesso, rileggendo la storia, noi cristiani restiamo umiliati e confusi. 
Avremmo dovuto essere l’anima del mondo, invece, ci siamo, come 
tutti, lasciati sedurre dall’avidità delle ricchezze e dalla bramosia del 
potere. Avremmo dovuto essere un principio di unità tra i popoli e, 
talvolta, siamo stati un elemento di divisione tra cristiani, credenti 
nell’unico Signore. Avremmo dovuto essere il popolo della pace e, 
invece, in alcuni momenti - in troppo lunghi momenti -, ci siamo fat-
ti la guerra. 
Avremmo dovuto essere gente solidale, attenti ai poveri, disponibili 
all’accoglienza e, invece, troppe volte, siamo stati popoli conquista-
tori, che hanno saccheggiato il pianeta e hanno umiliato i popoli. 
Rileggendo la nostra Storia, tanto spesso ci sentiamo umiliati perché 
non possiamo recidere il nostro legame con le generazioni che ci 
hanno preceduto e non possiamo dire che non c’entriamo con la sto-
ria che è stata scritta. Anche per questo motivo ci sentiamo umiliati: 
perché i popoli europei, molti, in Europa, hanno pensato che fosse 
meglio fare a meno del Cristianesimo per costruire la pace, la civiltà. 
Ma questa decisione, di lasciare perdere il riferimento a Gesù Cristo 
e alle Chiese ha creato drammi peggiori e guerre più tremende. Così, 
il Continente Europa ha delle buone ragioni per sentirsi umiliato, 
quando rilegge la sua storia. 
Ma questa umiliazione - questa sera, in questo tempo, dai Padri fon-
datori dell’Europa e per tutti questi decenni - non ci induce allo sco-
raggiamento. Ci insegna che costruiremo l’Europa non perché sare-
mo più bravi dei nostri padri, più spirituali e più liberi, ma perché ci 
affideremo alla preghiera di Gesù. Camminiamo verso una nuova 
Europa, noi, Chiese cristiane, perché lasciamo che Gesù preghi per 
noi: “che siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io so-
no in te, anch’essi siano in noi. Così il mondo crederà che tu mi hai 
mandato”. 
            segue a pagina 2 



Lun 
20 

maggio 

Pellegrinaggio a Tortona in memoria di madre Laura  
 

S.Eust:      21.00 consiglio dell’oratorio in oratorio Sacro Cuore 

Mar 
21 

maggio 

Unitario:   10.00 decanato preti 
 
S.Eust:      17.00 fino alle 18.30 iscrizioni al Grest in oratorio Sa-

cro Cuore 
 
Unitario:   20.45 formazione animatori in oratorio Sacro Cuore 

Mer 
22 

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

Gio 
23 

maggio 

Unitario:   19.45 ritrovo nei luoghi indicati da ogni parrocchia, 
partenza per Sabbioncello, recita del S.Rosario 

                            e a seguire S.Messa 

Ven 
24 

maggio 
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina 

Sab 
25 

maggio 

S.Eust:      10.00 Confessioni e prove della Prima Comunione in 
oratorio Sacro Cuore 

Dom 
26 

maggio 

PRIME COMUNIONI 
                     Ore 10.30 Maria Nascente 
                          Ore 15.00 S. Eustorgio 

Calendario 

Perciò, umiliati da alcuni episodi drammatici della nostra storia, forse, è 
tempo che impariamo l’umiltà. Così, consapevoli dei fallimenti della no-
stra intraprendenza, è tempo che impariamo la docilità. Persuasi che siamo 
un popolo che, forse, ha troppo dimenticato la preghiera, vogliamo metter-
ci dentro la preghiera di Gesù. 
Vogliamo essere l’anima dell’Europa perché vogliamo pregare, vogliamo 
imparare a pregare. Vogliamo imparare a camminare in umiltà e mitezza. 
Vogliamo guardarci gli uni gli altri come fratelli e sorelle che sono chiama-
ti a dare compimento, per grazia di Dio, a questa preghiera, “Perché siano 
tutti una cosa sola”. 

In evidenza 

PELLEGRINAGGIO A SABBIONCELLO 
Giovedì 23 maggio, dalle ore 19.45 alle ore 22.30 a Sabbioncello. E’ necessa-
rio dare le iscrizioni presso le segreterie parrocchiali. 
Ore 20.30 recita Santo Rosario 
Ore 21.00 Santa Messa 

MESE DEL ROSARIO 
 

S.EUSTORGIO                    
Lunedì 20 maggio ore 20.30 Via Veneto 38/40   
Mercoledì 22 maggio ore 20.30 Ritrovo Largo Vela, cammino “Mort Lung”  
Giovedì 23 maggio ore 20.30 pellegrinaggio comunitario a Sabbioncello   

   (partenza da piazza Pertini alle ore 19.45) 
  

REGINA DEL ROSARIO      

Lunedì 20 maggio ore 20.30 via Monviso 43 
Mercoledì 22 maggio ore 20.30 via Manzoni 73 
Giovedì 23 maggio ore 20.30 pellegrinaggio comunitario a Sabbioncello   

   (partenza da via Donizetti ore 19.45) 
Venerdì 24 maggio ore 20.30 Santa Messa (Maria Ausiliatrice) 

 
BERNATE 

Lunedì 20 maggio ore 20.30 via Tiziano 20 
Martedì 21 maggio ore 20.30 via Cattaneo 
Mercoledì 22 maggio ore 20.30 via Pastore 
Giovedì 23 maggio ore 20.30 pellegrinaggio comunitario a Sabbioncello             

(partenza da piazza Luciani alle ore 19.45) 
Venerdì 24 maggio ore 20.30 via Grandi 16 

GREST 
Tra poche settimane inizierà la bella avventura del Grest. Cerchiamo adulti 
disponibili nei seguenti servizi: mensa, laboratori pomeridiani, pulizie al ter-
mine della giornata. Chi fosse disponibile lo faccia presente a don Gabriele o 
agli altri sacerdoti. Grazie in anticipo per la disponibilità!  


