
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 11 gennaio:     FILM - TOLO TOLO - Ore 21.15 
 

Domenica 12 gennaio:     FILM - TOLO TOLO - Ore 17.00  
   FILM - TOLO TOLO - Ore 21.15 
 

Lunedì 13 gennaio:     FILM - TOLO TOLO - Ore 21.15 
 

Giovedì 16 gennaio:   FILM - il peccato-il furore di Michelangelo - Ore 15.00 
    FILM - il peccato-il furore di Michelangelo - Ore 21.00 
 

Lunedì 20 gennaio:     TEATRO -OTTO DONNE E UN MISTERO-Ore 21.00 
 

PREGHIERA  
“Ti benedica il signore e ti custodisca. 

Il Signore facci risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 

Il Signore rivoga a te il suo volto 
e ti conceda pace”. 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

 N°98 ANNO XII - Domenica 12 gennaio 2020 

LETTERA PER IL TEMPO DI NATALE 
La ripresa delle attività dopo l'Epifania è anch’essa un tempo di gra-
zia, per quanto talora segnato da fatica e malumore. Vorrei proporre 
di vivere qualche settimana come un tempo propizio per sperimenta-
re la bellezza del quotidiano vissuto bene, un "tempo di Nazaret". I 
tratti con cui Paolo disegna una sorta di "umanesimo cristiano" nella 
Lettera ai Filippesi può ispirare ad accogliere la proposta. 
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello 
che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è 
onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei 
vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e ve-
duto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi! 
(Fil 2,8-9) 
Anche gli anni di Nazaret sono anni di Vangelo: «E Gesù cresceva 
in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Il 
diventare uomo del Figlio di Dio non è stato un istante, ma una do-
cilità al tempo, alle circostanze, alle relazioni, che ha fatto crescere 
il figlio di Maria fino all’anno quindicesimo dell'impero di Tiberio 
Cesare (cfr. Lc 3,1). Mentre la storia dei "grandi" scriveva pagine 
tragiche o gloriose negli annali per consegnarle ai posteri, Gesù a 
Nazaret viveva il suo presente quotidiano come una sorta di appren-
distato della vita degli uomini. 
Il divenire uomo del Figlio di Dio rende possibile ai figli degli uo-
mini divenire figli di Dio per il dono dello Spirito. C'è quindi un 
modo di vivere il tempo, le circostanze, 1e re1azioni che conforma  
all'umanità di Gesù. Non c’è altro da fare che vivere il quotidiano 
lasciandoci condurre dallo Spirito, perché tutto quello che è vero, 
nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto 
dei nostri pensieri (cfr. Fil 4,8). 
        MARIO DELPINI,  Arcivescovo di Milano 



Calendario 

Lun 
13 

gennaio 

Unitario:    20.45  preparazione Gruppi di Ascolto in salone 
Don Luigi 

 

Unitario:    20.45  incontro decanale di formazione per le ca-
techiste a Concorezzo 

Mer 
15 

gennaio 

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

Unitario:    21.00  Corso biblico su S. Paolo in salone Don Luigi 

Gio 
16 

gennaio 

Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo  
ebraico-cristiano  

 

Unitario:    20.45  Commissione Caritas al Rosario  

Ven 
17 

gennaio 

Unitario:    20.45  burraco in oratorio Sacro Cuore  
 

S.Eust:        21.00  riunione di programmazione della festa 
patronale in oratorio Sacro Cuore 

Sab 
18 

gennaio 

In mattinata, visita alle Sacramentine di Monza per i ragazzi 
di IV elementare  
 

Unitario:    19.30  incontro familiare decanale a Bernate  
 

R.Rosario:  20.30  falò di S.Antonio (in cortile dell’oratorio 
con frittelle vin brulè e tanta allegria) 

Dom 
19 

gennaio 

In ciascuna parrocchia, incontro per i bambini di II elementare 
e i loro genitori  

 

S.Eust:        15.30  battesimi 
 

Unitario:    16.30  in salone don Luigi presentazione pellegri-
naggio in Armenia 

 

S.Eust:        17.00  falò di S.Antonio in oratorio Sacro Cuore 
 

Unitario:    19.00  a Bernareggio, incontro giovani decanale  

PROPOSTA PELLEGRINAGGI 
 In Armenia dal 20 al 27 aprile; informazioni ed iscrizioni presso le 

segreterie parrocchiali 
 In Terrasanta nella prima decade dell’agosto 2020; informazioni ed 

iscrizioni presso la segreteria parrocchiale in Sant’Eusorgio 
 In Terrasanta per i giovani dall’11 al 21 agosto; informazioni ed   

iscrizioni da don Gabriele 

In evidenza 

S.MESSA PER GLI ORATORI 
Venerdì 31 gennaio festa di S. Giovanni Bosco  

in Duomo a Milano alle 20.30 
Presiede l’Arcivescovo sua ecc. Mons.MARIO DELPINI 

FAMIGLIE SOLIDALI CARITAS       
Per il mese di GENNAIO necessitano principalmente al magazzino viveri 
CARITAS i seguenti prodotti: LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE e 
FETTE BISCOTTATE. Oltre ai soliti prodotti quali: legumi, farina bianca, 
latte a lunga conservazione, carne in scatola, pasta, riso, tonno, pelati, olio 
extra vergine, sughi pronti, sughi senza carne, marmellate, biscotti, fette bi-
scottate, caffè, succhi di frutta, zucchero e prodotti per l’igiene personale. Il  
magazzino sarà aperto SABATO 25 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.  
Per informazioni ed ulteriori  dettagli  scrivere a info@caritasarcore.it  o chia-
mare  3383665989 oppure visitare  www.caritasarcore.it 

Nella SETTIMANA DI PREGHIERA 
per L’UNITA’ dei CRISTIANI (18-25 gennaio) 

“CI TRATTARONO CON GENTILEZZA” (Atti 28,2) 
Venerdì 24 gennaio ore 21.00 

incontro di preghiera in S.Eustorgio 
con P. GABRIEL  POPESCU della Chiesa Ortodossa Romena 

SCUOLA DELL'INFANZIA DURINI 
Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021  

INCONTRI SU GIONA  
Per Ado e Genitori Ado. Nei martedì 21 e 28 gennaio, 4 e 11 febbraio gli ado-
lescenti vivranno un itinerario di preghiera e riflessione sul libro di Giona. Nei 
martedì 28 gennaio e 11 febbraio, alle 20.45, sono invitati anche i genitori. 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 26 gennaio in ogni parrocchia ricordo degli anniversari di matri-
monio. Iscrizioni presso le rispettive segreterie. 

APPELLO CARITAS PUNTO MAMMA 
Il guardaroba bambini necessita con urgenza: indumenti per neonati 0-12 me-
si, passeggini singoli e gemellari in ottimo stato. Il guardaroba è aperto tutti i 
lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in via Beretta 62, presso la 
parrocchia Regina del Rosario. Per informazioni contattare: 3318190642  


