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RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

FAMIGLIE SOLIDALI 
Carissime famiglie solidali e amici di Caritas 
Arcore, per il mese di giugno 2019 necessitano 
al magazzino viveri maggiormente i seguenti 

prodotti: latte a lunga conservazione; oltre ai soliti: farina bian-
ca, olio di oliva, legumi, carne in scatola, pasta, riso, tonno, pe-
lati, sughi pronti, marmellata, biscotti, fette biscottate, sughi 
senza carne, caffè, succhi di frutta, zucchero e prodotti per l'igie-
ne personale. Il magazzino sarà aperto sabato 8 e sabato 22 giu-
gno dalle ore 15. 30 alle ore 17.00. 

AVVISO 
Il magazzino Caritas, necessita, per destinarli 
agli adulti anziani seguiti dal centro di ascolto 
di pannoloni per l’incontinenza.  

I pannoloni possono essere consegnati nelle loro confezioni in-
tegre al centro di ascolto Caritas presso il centro Giovanni 
XXIII il sabato  mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 77 ANNO XI - Domenica 2 giugno 2019 

Carissimi, 
lunedì 27 Maggio presso l'Istituto Santa Dorotea abbiamo tenuto l'ul-
timo incontro del Consiglio Pastorale.  
Abbiamo fatto la verifica del cammino percorso. Ci siamo confrontati 
sulle proposte fatte in questi anni alla Comunità Pastorale. Abbiamo 
considerato le decisioni prese, le gioie e le fatiche vissute in questo 
Consiglio. Sono state infine offerte preziose indicazioni sul metodo di 
conduzione del Consiglio, perché diventi sempre più strumento effi-
cace per aiutare una comunità ad essere cristiana, testimone di Gesù.  
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri 
del Consiglo Pastorale e degli Affari Economici delle nostre Comu-
nità Pastorali e Parrocchiali .  
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da 
una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione 
dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, 
dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastora-
le». 
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile 
con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e pun-
tuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, 
per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della Parroc-
chia». Come dice il nostro Vicario Generale:   
“Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo 
non con la rassegnazione di una Chiesa in decadenza, ma animati dal-
la gioia di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della 
nostra Diocesi. Camminiamo insieme custodendo il dono della comu-
nione e la coscienza della corresponsabilità”. 
Attraverso questo foglietto continueremo a spiegare il significato di 
questi organismi. Cominciamo a pregare per questo cammino di Chie-
sa. 
              don Giandomenico   



Lun 
3 

giugno 

Unitario:   21.00 in oratorio Sacro Cuore incontro con le catechi-
ste per verifica dell’anno  

Mar 
4 

giugno 

S.Eust:       21.00 incontro per le volontarie delle pulizie del Grest 
in oratorio Sacro Cuore  

Gio 
6 

giugno 

Bernate:    18.30 seconda edizione Polisportiadi  
 
Bernate:    21.00 serata danzante a cura di Iridanza  

Ven 
7 

giugno 

Bernate:    18.30 seconda edizione Polisportiadi  
 
Unitario:   20.45 burraco in oratorio Sacro Cuore  
 
Bernate:    21.00 serata musicale con Truemads  

Sab 
8 

giugno 

Bernate:    14.00 percorso agility atletica per bambini; tornei cal-
cio e pallavolo U10  

 
Unitario:   14.30 raccolta dei saldi per gli iscritti ai tre turni di 

campeggio, fino alle ore 16.00, in oratorio Sacro 
Cuore  

 
Unitario:   19.00 Gruppo familiare decanale a Bernate 
 
Bernate:    21.00 Vasco Rossi Tribute Band  

Dom 
9 

giugno 

Rosario:    09.30 mandato animatori grest  
 
S.Eust:       10.00 mandato animatori grest  
 
Bernate:    10.30 mandato animatori grest  

Calendario 

Riduzione estiva delle Messe a S. Eustorgio. Dal 10 giugno è sospe-
sa la Messa feriale delle ore 18.00, tranne al giovedì.  
Da domenica 16 giugno è sospesa la Messa domenicale delle 11.30  

In evidenza 

Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali? 
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del 
Signore viva del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce 
dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fede-
le e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare 
nulla. 
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il 
contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una voca-
zione, una missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile 
siano scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapien-
za e autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità educante. 
Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia pre-
sente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il 
lievito che fa fermentare tutta la pasta.  Con la creatività che la carità, la 
cultura, le feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi. 
Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si soffer-
ma la Visita Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta compiendo. 
Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale 
situazione economica delle nostre Comunità, di far prevalere il «bene co-
mune» della Comunità pastorale anche nella gestione dei beni economici. 
Dovremmo gradualmente superare il tempo, in cui ogni comunità parroc-
chiale – pur sapendosi inserita in una comunità pastorale – gestisca in mo-
do strettamente privatistico i propri beni economici. 

VENDITA TORTE PER IL BRASILE  
Al termine della Messa vigiliare di sabato 8 e al termine delle Messe di 
domenica 9, sul piazzale della chiesa S. Eustorgio, vendita di torte. Il 
ricavato andrà  sostenere il viaggio missionario che compiranno in Bra-
sile, nel prossimo mese di agosto, una decina di giovani della nostra co-
munità  

LUNEDI’ 10 GIUGNO 
INIZIO GREST “BELLA STORIA” 


