
PARROCO 
Don Giandomenico:     3397485672 
        dongiandomenico@gmail.com 
 

Segreteria: 039617148 
 

VICARI 
Don Gabriele Villa:  3332502778 
 dongabrielevilla@gmail.com 
 039617100 
Don Paolo: 0396013852 
Don Renato  039 617410 
 Cell: 3393328750 
 parr.bernatediarcore@tiscali.it 

 
Don Enrico  039 617921 
 Cell 3355926689 
 regrosario@tiscali.it 
 
Suore Fam. Sacro Cuore: 039 617821 
Suore Dorotee  039 613391 
Suore del Cottolengo  039 615984 
 
Centro di ascolto 
Caritas 0396015399 

www.caritasarcore.it 

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

 

PROGRAMMAZIONE CINEMA TEATRO NUOVO 
www.cinemanuovoarcore.it 

 
 
Sabato 14 ottobre:   FILM - Noi siamo tutto - Ore 21.15 
 

Domenica 15 ottobre:  FILM - Noi siamo tutto - Ore 17.00  
    FILM - Noi siamo tutto - Ore 21.15 
 

Lunedì 16 ottobre:  FILM - Noi siamo tutto - Ore 21.15 
 

Martedì 17 ottobre   FILM - Carmen          - Ore 21.15 
Mercoledì 18 ottobre   FILM - Loving Vincent - Ore  21.15 

DOMENICA 22 OTTOBRE ORE 11.30 
Benedizione mamme in attesa di un figlio presso la Chiesa S. Eustorgio. 
 

OCCORRE SEGNALARE LA PROPRIA PRESENZA IN SEGRETERIA 
PARROCCHIALE. 

Da Lunedì 16 ottobre sarà disponibile nelle rispettive chiese o 
segreterie parrocchiali al costo di € 1,50 la lettera alla diocesi 

del nostro nuovo  

Arcivescovo Mons. Mario Delpini: 
  

“Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello”. 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

N° 7 ANNO X - Domenica 15 ottobre 2017 

Oggi, abbiamo ricevuto un dono, poter scrivere dei missionari, siano essi 

sacerdoti, consacrate, laici, famiglie, giovani.. poterli abbracciare tutti, pen-
sarli intensamente insieme. E vorremmo farlo, condividendo il pensiero di 
tanti, così che forte possiamo far arrivare la nostra voce là, dove i Missionari 

vivono, fino alle periferie del Mondo.  
I missionari vivono accesi! Sono i custodi di quella luce che forse solo loro 
possono vedere ma che ci comunicano ad ogni respiro. L’incontro con alcuni 

di loro, in questi anni, ci ha permesso di scoprire che, per essere missionari 
occorre provare a guardare oltre le difficoltà, il limite, i numeri ridotti, le la-
mentele; la sfida è oltre, è un’azione audace, rivolta a tutti, quella di confron-

tarsi senza paura con popoli e culture differenti. 
Essere missionari è imparare a versare vita, bruciare in un solo slancio tutte 
le proprie sicurezze, i propri patrimoni, fatti di calcoli e ragionamenti. Essere 

missionari è avere sguardi che quando si posano sulle persone, fanno emer-
gere ciò che c’è di buono e di bello in loro; come il sale che si perde per ren-
dere più buone le cose e poi scompare.  

Essere missionari è intuire che il Vangelo non lascia il mondo com’è, chie-
de di scegliere, di stare dalla parte dei poveri, senza restare indifferenti a 
quelli che muoiono nel Mediterraneo o girarsi dall’altra parte di fronte a muri 

e conflitti.  
Essere missionari è riconoscere che la paura per chi viene da fuori è la stes-
sa ma se si riesce a spingere lo sguardo oltre l’orizzonte di un presente diffi-

dente si può scorgere come l’accoglienza, la disponibilità reciproca a conta-
minarsi, sono la strada per costruire una cultura dell’incontro.  
Essere missionari è credere infine nelle nuove generazioni, accogliere e rac-

coglieregiovani perché possano fare esperienza di Chiesa, come di una com-
pagnia di amici affidabile, vicina in tutti i momenti della vita, siano essi lieti 
e gratificanti oppure difficili e oscuri; investire sui giovani è intuire la fragili-

tà dei loro sogni e puntare tutto su di essa.  
Essere missionari è ogni giorno credere nella Promessa di eternità. “Non 
dimentichiamo l’ospitalità, alcuni praticandola, senza saperlo, hanno accolto 

angeli” 

                      Ale Riva e Zaira 



Calendario 

Lunedì 

16 
ottobre 

S. Eust:     21.00    Incontro Commissione Affari Economici  
 
Unitario:  21.00    NON c’è l’incontro di catechismo ADO 

Mar 

17 
ottobre 

 
Bernate:    15.00    Adorazione “filo d’argento” 

   

Ven 

20 
ottobre 

Unitario:   21.00    Corso di formazione per gli animatori dei gruppi               
di ascolto presso l’oratorio femminile di Verano 
Brianza 

Sab 

21 
ottobre 

Unitario:   15.00    Incontro presso il salone dell’oratorio con la bi-
blista Maria De Crescenzo in preparazione ai 
gruppi di ascolto della parola 

 
                   20.30   Veglia missionaria presso il Duomo di Milano 
 
 
 

Domeni-
ca 

22 

ottobre 

S. Eust.:    11.30     Benedizione mamme in attesa di un figlio 
                 12.30     Scambio del pasto presso l’oratorio maschile 
 
 
 

Nelle messe vigiliari mandato missionario per le prime medie 

Durante le messe cui sono particolarmente invitati i bambini, con-
segna del giorno del Signore per i gruppi di 5° elementare 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Sabato 21 ottobre ore 15.00 

 

Nel salone dell’oratorio maschile incontro di inizio del cammino dei 
gruppi di ascolto, con la biblista 
 

MARIA DE CRESCENZO 
 

autrice del nuovo sussidio “In cammino verso la libertà”. Il testo biblico 
di riferimento sono i primi dodici capitoli del libro dell’Esodo.  

In evidenza 

SCAMBIO DEL PASTO  
 

Domenica 22 ottobre 2017 Ore 12.30  
SCAMBIO DEL PASTO ALL’ORATORIO MASCHILE  

Il ricavato del pranzo di quest’anno sarà destinato alle ragazze del taller di 
Huaypan (Perù). Il taller è una scuola nata per dare l’opportunità a ragazze, scel-
te tra le famiglie più povere della regione, di studiare e imparare un mestiere. 
Con il ricavato del pranzo verranno acquistate delle macchine da cucire per le 
quindici ragazze che quest’anno termineranno i loro studi.  
Il pranzo missionario è anche un gesto di solidarietà che ci invita a provare che 
cosa vuol dire fare un pasto povero. 

Domenica 29 ottobre 2017 ore 18.00 presso la parrocchia  
San Giorgio Limito di Pioltello (MI) 

SOLENNE SANTA MESSA D’ INGRESSO DI  
DON MARCO TAGLIORETTI 

Siamo invitati a condividere questo momento prezioso per la nostra Comunità 
cristiana. 

LE ISCRIZIONI per recarsi a Limito in pullman vengono raccolte presso la Se-
greteria della Parrocchia S. Eustorgio (COSTO € 10,00) 

PARTENZA ORE 16.30 DA PIAZZA PERTINI 
 

CHI INTENDE ANDARE CON MEZZI PROPRI E’ UGUALMENTE IN-
VITATO A SEGNALARE IN SEGRETERIA LA SUA PRESENZA A FI-

NI ORGANIZZATIVI. 
 

È possibile inoltre arrivare prima della celebrazione della S. Messa per poter 
visitare la parrocchia guidati da Don Marco.       

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Nelle rispettive Segreterie Par-
rocchiali sono a disposizione i 
libretti del percorso del nuovo 
anno “IN CAMMINO VERSO 
LA LIBERTÀ” (Esodo 1-2). 

Gli incontri avranno inizio nella 
settimana dopo la Domenica 22 

Ottobre 

FAMIGLIE SOLIDALI CARITAS  
ARCORE 

 

Per il mese di Ottobre 2017 vi indichiamo i 
prodotti alimentari che maggiormente ci 

necessitano: olio di oliva e zucchero. Il ma-
gazzino viveri resterà aperto nei giorni:  

Sabato 14 e Sabato 28 Ottobre dalle 15.30 
alle 17.00. 


