
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 

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

Sabato 12 ottobre:    FILM - IL PICCOLO YETI - Ore 17.00 
  FILM - IO LEONARDO - Ore 21.15 

Domenica 13 ottobre:    FILM - IL PICCOLO YETI - Ore 17.00 
  FILM - IO LEONARDO - Ore 21.15 

Lunedì 14 ottobre:  FILM - IO LEONARDO - Ore 21.15 

Giovedì 17 ottobre:  FILM - CYRANO, MON AMOUR - Ore 15.00 e ore 21.00 

Sabato 19 ottobre il centro di ascolto rimane chiuso per 
corso di formazione degli operatori. 
Mercoledì 30 ottobre in occasione della giornata caritas 
diocesana  e della 3^ giornata mondiale del povero in-

contro di riflessione "LASCIAMOCI EVANGELIZZARE DAI POVE-
RI  PER CUSTODIRE LA CASA COMUNE”  presso il salone don Luigi 
ore 20.45, relatore don Augusto Panzeri responsabile caritas della zona 5 di 
Monza. Aperto a tutti. Gli operatori pastorali sono particolarmente invitati. 

Carissime famiglie solidali e amici di Caritas Arcore, per il mese di otto-
bre 2019 necessita al magazzino viveri maggiormente la farina bianca e i 
sughi senza carne oltre ai soliti: legumi, carne in scatola, pasta, riso, tonno, 
pelati, sughi pronti, marmellate, biscotti, fette biscottate, latte a lunga con-
servazione, caffè, succhi di frutta, zucchero e prodotti per l'igiene persona-
le.  Il magazzino sarà aperto sabato 26 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 
17.00.  
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N° 86 ANNO XI - Domenica 13 ottobre 2019 

Carissimi,  
 continuiamo a riportare in questo mese di ottobre, mese Mis-
sionario Straordinario, alcune riflessioni del nostro Arcivescovo.  
“Essere discepoli è ardere del fuoco dello Spirito. La missione è 
l'obbedienza al mandato di Gesù che trova risonanza e motivazio-
ne nell'intima persuasione della grazia ricevuta e in una sorta di 
spinta interiore a irradiare la gioia di essere salvati, a condividere 
la fede al punto da sperimentare l'edificarsi della comunione. 
La sollecitudine fraterna 
La condivisione dei sentimenti di Gesù rende possibile ai discepo-
li amare come Gesù ha amato, amare le persone. Non basta cerca-
re cure palliative alla disperazione di essere nati per morire. Gesù 
rende capaci i discepoli di quell’amicizia che offre la parola che 
libera, la testimonianza della grazia che salva, la condivisione del-
la speranza che non delude. Gesù, infatti, è la vita e chi vive e cre-
de in lui non muore in eterno. 
Ogni situazione può diventare occasione 
Paolo in carcere invece di deprimersi e scoraggiarsi trasforma la 
sua situazione in una occasione «per il progresso del Vange-
lo» (Fil, 1,12). E’ quindi doveroso interrogarsi su come ciascuno 
nel suo contesto di vita familiare, professionale, comunitario può 
trovare l'occasione propizia per condividere quella visione del 
mondo che il Vangelo ispira e quel riferimento irrinunciabile a 
Cristo: «purché […] Cristo venga annunciato, io me ne rallegro e 
continuerò a rallegrarmene» (Fil, 1,18).  



Calendario 

Mar 
15 

ottobre 

Unitario:    10.00  Decanato preti  
 

Unitario:    21.00  “LECTIO DIVINA” a S.Maurizio  
di  di Vimercate a cura dell’A.C.  

Mer 
16 

ottobre 

S.Eust:        09.30  Ministri straordinari dell’Eucaristia 
in in salone don Luigi 

 

Unitario:    21.00  incontro 18/19enni in oratorio Sa-
cr cro Cuore  

Gio 
17 

ottobre 

Unitario:    20.45  Commissione Caritas presso la par-
rroroccchia del Rosario  

Ven 
18 

ottobre 

S.Eust:        21.00  incontro con i visitatori laici delle 
fa famiglie in salone don Luigi 

Sab 
19 

ottobre 

Alle Messe vigiliari, celebrazione della misericordia 
per i ragazzi di IV elementare  

Dom 
20 

ottobre 

R.Rosario:  09.30  S.Messa con mandato alle catechi-
te  ste 

 

S.Eust:        10.00  S.Messa con mandato alle catechi-
te  ste e 50° di vita religiosa di suor Gi 
sel Gisella 

 

Unitario:    10.00  S.Messa in villa animata dalla pro-
teztezione civile 

 

Unitario:    15.30  presso l'auditorium della parrocchia 
deldel Rosario, "Il medico per forza"  

 
INCONTRO II^ ELEMENTARE GENITORI E FIGLI 

 

In evidenza 

GIORNATA MISSIONARIA 
Domenica 27 ottobre 2019 Ore 12.30 

SCAMBIO DEL PASTO  IN ORATORIO SACRO CUORE 
Il pranzo missionario non è solo l’occasione per raccogliere fondi 
per i missionari ma è anche un gesto di solidarietà, che ci invita a 
provare che cosa vuol dire fare un pasto povero.  
Allora iscriviti allo scambio del pasto. Potrai prendere riso o pasta 
coi ceci (accompagnati da un po’ di pane)                       
ISCRIZIONI dalle suore entro giovedì 24 ottobre. 
Il COSTO? Prova a pensare a quanto spendiamo per i pasti e il ci-
bo in una giornata e poi lascia la tua offerta libera alle suore all’at-
to dell’iscrizione. 
Al termine del pasto vi sarà una semplice testimonianza da parte 
dei giovani della nostra comunità che hanno vissuto un'esperienza 
missionaria in Brasile nella scorsa estate. 

PELLEGRINAGGIO 
Venerdì 18 ottobre le suore della Famiglia del Sacro Cuore propon-
gono a tutta la comunità un pellegrinaggio alla Basilica di S. Anto-
nio Abate e S. Francesca Cabrini a S. Angelo Lodigiano. Partenza 
alle ore 12.45 da piazza Pertini; rientro previsto per le 19.30. Co-
sto: 10 euro. Occorre iscriversi dalle nostre suore o dalla sig.ra 
Marisa Longoni (per la parrocchia del Rosario)  

VENERDI’ 18 OTTOBRE 2019 ore 21,00 
INCONTRO VISITATORI LAICI NELLE FAMIGLIE 

in salone don Luigi 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ore 10,00 
50° DI VITA RELIGIOSA DI SUOR GISELLA 

in chiesa S.Eustorgio 


