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Caritas 039 6015399 
 info@caritasarcore.it 
                           www.caritasarcore.it 

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

PREGHIERA 
PREGHIERA DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

SANT’APOLLINARE DI ARCORE 
Padre della vita e dell’amore, 
dona a noi per intercessione  

di Sant’Apollinare, 
di essere la tua comunità, 

la tua immagine, 
di essere un cuor solo 

e un’anima sola 
perché brillino in noi 

l’impronta del Vangelo 
e i sentimenti di Gesù 

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

 N° 79 ANNO XI - Domenica 16 giugno 2019 

Carissimi, 
 con questo numero del foglietto settimanale ci augu-
riamo buona estate. Riprenderemo questa comunicazione 
con la prima settimana di settembre. Il tempo estivo sia 
tempo favorevole per un sano riposo, per rinvigorire le re-
lazioni umane e per ricordarci che siamo del Signore. A 
me pare che la vita si faccia più complessa. Forse faccia-
mo fatica a trovare il senso del riposo, la misura delle re-
lazioni, una vera empatia sociale. Mi pare che si viva un 
clima di solitudine e di paura che a volte sfocia nel diso-
rientamento. 
Nel cuore di tutti credo ci sia un bisogno di serenità e 
un’esigenza di recuperare dignità e stima per tutti, il senso 
dignitoso dell'umano vivere. Tempo prezioso per rifocilla-
re l'anima, riorientare la mente, rinsaldare lo spirito per 
arginare il clima del sospetto e della litigiosità. Dato che 
facciamo fatica ad essere “naturalmente” buoni, si può 
tentare di scalare una bontà diversa, più motivata dall'Alto 
e più coltivata dal cuore. L'invito è di essere semplice-
mente buoni. San Filippo Neri così esortava: “siate buoni, 
se potete”. E sarebbe già un successo convincersi che vi-
vere da “buoni“ fa bene. Almeno sperimentiamolo, se ci è 
possibile, nella tregua dell'estate. Buon Cammino. 
        Don Giandomenico 



SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
GIOVEDÌ 20 GIUGNO  

La nostra COMUNITÀ PASTORALE “S.Apollinare” si ritroverà 
per la celebrazione dell’Eucaristia presso la chiesa S.Margherita 
(Cascina del Bruno) 

S.Messa alle ore 20.30 
seguirà processione eucaristica per le vie del quartiere  

al termine sul sagrato della Chiesa solenne benedizione eucaristi-
ca 
 

La nostra partecipazione sia un segno della nostra fede in Gesù e 
della volontà di essere qui oggi la sua comunità 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE 
NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 

Parrocchia S.Eustorgio 
Feriale  08.45 tutti i giorni 
  08.45 e 18.00 il giovedì 
 

Festivo 17.30 (vigiliare) 
  08.30 - 10.00 - 18.00 (sospesa la Messa delle 11.30)  
 

 Parrocchia Regina del Rosario 
Dalla 1^ domenica di luglio alla 1^ settimana di settembre compresa 
Festivo 18.00 (vigiliare) 
  08.00 - 10.30  
 

Parrocchia Maria Nascente 
(invariato) 

Feriale 07.30   
 

Festivo 18.30 (vigiliare) 
  08.30 - 10.30 - 18.30  
 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’    
Venerdì 28 giugno, ore 20.45 S.Messa in S.Eustorgio.  
Rinnovo dei voti delle nostre Suore.  
A seguire dopo la Messa momento fraterno sul sagrato con scam-
bio di auguri e qualche dolce. 

SABATO 20 LUGLIO  
in S.Eustorgio alle ore 18.00 
S.Messa per tutta la comunità 

In onore del nostro patrono S.APOLLINARE 
presiede il nostro vicario episcopale 
MONS. LUCIANO ANGARONI 

seguirà nel prato adiacente alla parrocchia una cena a cura del  
GRUPPO ALPINI 

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 bianca, olio di 
oliva, legumi, carne in scatola, pasta, riso, tonno, pelati, sughi pronti, 
marmellata, biscotti, fette biscottate, sughi senza carne, caffè, succhi di 
frutta, zucchero e prodotti per l'igiene personale. Il magazzino sarà aper-
to sabato 22 giugno dalle ore 15. 30 alle ore 17.00. 

Caritas Arcore ricerca collaboratori volontari 
per la realizzazione del nuovo sito WEB.  
Per informazioni contattare:   
info@caritasarcore.it  
cell.  3485298851 

VENDITA TORTE PER IL BRASILE  
Si ringrazia tutti quelli che hanno contribuito acquistando le torte per i 
nostri giovani che compiranno un viaggio missionario in Brasile, nel 
prossimo mese di agosto,  il ricavato è stato di Euro 1.380,00 


