
PARROCO 
Don Giandomenico:     339 7485672 
        dongiandomenico@gmail.com 
 

Segreteria: 039 617148 
       segreteria.cpsa@hotmail.it 
VICARI 
Don Gabriele Villa:  333 2502778 
 dongabrielevilla@gmail.com 
 039 617100 
Don Renato  039 617410 
 Cell: 339 3328750 
 parr.bernatediarcore@tiscali.it 
 

Don Enrico  039 617921 
 Cell 335 5926689 
 regrosario@tiscali.it 
Don Paolo: 0396013852 
 
Suore Fam. Sacro Cuore: 039 617821 
Suore Dorotee    039 613391 
Suore del Cottolengo  039 615984 
 
Centro di ascolto 
Caritas 039 6015399 

www.caritasarcore.it 

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

 PROGRAMMAZIONE CINEMA TEATRO NUOVO 
   www.cinemanuovoarcore.it 
   Cell: +39 340 951 60 12  
   Tel.: +39 039 601 35 31   

Sabato 10 novembre:  FILM - Lo schiaccianoci e i quattro regni - Ore 17.00 
  FILM - Lo schiaccianoci e i quattro regni - Ore 21.15  
Domenica 11 novembre: FILM - Lo schiaccianoci e i quattro regni - Ore 15.00   

  FILM - Lo schiaccianoci e i quattro regni - Ore 17.30 

                  DOMENICA E LUNEDI’ SERA NON C’E’ FILM 
Giovedì 15 novembre:   FILM - Stronger - Io sono piu’ forte - Ore 21.00 

   PREGHIERA (Avvento) 
Signore, noi ti ringraziamo perché ci raduni ancora una volta alla tua pre-
senza, ci raduni nel tuo nome. Signore tu ci metti davanti alla tua Parola: 
quella che tu hai ispirato ai tuoi profeti. Fa che ci accostiamo a questa Paro-
la con riverenza, con attenzione, con umiltà; fa che non sia da noi sprecata 
ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice. Noi sappiamo che il nostro cuo-
re è spesso chiuso, incapace di comprendere la semplicità della tua Parola. 
Manda il tuo Spirito in noi perché possiamo accoglierla con verità, con 
semplicità; perché essa trasformi la nostra vita. Fa, o Signore, che non ti 
resistiamo, che la tua Parola penetri in noi come spada a due tagli; che il 
nostro cuore sia aperto ad essa e che la nostra mano non vi resista; che il 
nostro occhio non si chiuda, che il nostro orecchio non si volga altrove, ma 
che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto. Te lo chiediamo o Padre in 
unione con Maria che ha recitato tutti questi salmi, per Gesù Cristo nostro 
Signore. 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

N° 50 ANNO X - Domenica 11 novembre 2018 

Carissimi, 
oggi con la festa di CRISTO RE dell'UNIVERSO chiudiamo 
l'anno liturgico e con domenica prossima andremo a iniziare 
un nuovo cammino con l’AVVENTO, col coltivare dentro di 
noi l'attesa reale della vita che è la consapevolezza di andare 
incontro al Signore. Vogliamo sottolineare quest'anno la nostra 
condizione di pellegrini in cammino verso la metà. 
“Il pellegrinaggio è un grande simbolo del cammino umano, 
della vita dell'uomo e dell'umanità, di tutti gli uomini e di tutte 
le donne considerati come collettività. Il simbolo avverte: se la 
vita umana è colta come pellegrinaggio, allora essa non è un 
vagare senza scopo e neppure una fuga dal paradiso, priva di 
speranza; al contrario, è un camminare verso un termine.  
Questa è già un’apertura straordinaria per accogliere l'esisten-
za umana come una realtà che ha un senso preciso. E quanto 
abbiamo riconosciuto che tale cammino ha un senso e una  
meta, scoppia la gioia. Gerusalemme, così come la Bibbia ce 
la presenta, nella sua storia e nel suo futuro, come luogo di  
riunione per tutti i popoli, nella visuale della Gerusalemme 
che viene dal cielo è simbolo e strumento di unità tra gli uomi-
ni. E’ a questa cittadinanza universale, nella quale si manifesta 
la gloria di Dio e la presenza del suo Cristo, che tutti gli uomi-
ni e le donne di questo mondo sono chiamati, per riconoscersi 
fratelli e parte di un disegno universale di salvezza che ci    
accomuna tutti nella realtà viva del corpo di Cristo risorto. A 
questa definitiva ritrovata fraternità tutti tendono, consapevol-
mente o inconsapevolmente”. 
       (Card.Carlo Maria Martini) 



Calendario 

Lun 
12 

novembre 

S.Eust:        inizio delle benedizioni 
 

Unitario:    21.00  commissione migranti in salone “Don 
Luigi” 

Mar 
13 

novembre 
Unitario:    10.30  Diaconia 

Mer 
14 

novembre 

Unitario:    20.45  spettacolo teatrale “UnB.LIVEable 
Show!” a Bernate 

 

Unitario:    21.00  spettacolo teatrale “COGNATE” presso 
Cinemateatro Nuovo 

Ven 
16 

novembre 

Unitario:    dalle 9.00 alle 12.30 in Auditorium Don Bosco 
(Milano) l’Arcivescovo di Milano racconta il 
sinodo dei giovani 

Sab 
17 

novembre 

Unitario:    09.30  presso le Suore Dorotee ritiro in prepara-
zione dell’Avvento. Meditazione del no-
stro vicario mons.Luciano Angaroni. 
Conclusione alle ore 12.00 

 

S.Eust:        15.30  preparazione battesimi 
 

Unitario:    18.30  serata GRUMIG per ADO e 18/19enni  
 

Unitario:    20.45  riflessioni, canti sul Beato Carlo Gnocchi 
in chiesa S.Eustorgio  

Dom 
18 

novembre 

I^ DOMENICA D’AVVENTO 
Pellegrini in cammino verso la Gerusalemme celeste 

Giornata 2^ elementare genitori - figli 
 

S.Eust:        10.00  S.Messa celebrata da Padre Antonello 
 

S.Eust:        11.30  Virgo Fidelis S.Messa con presenti i   
carabinieri  

 

S.Eust:        15.30  Battesimi 
 

Unitario:    15.30  spettacolo teatrale “Il marito di mio fi-
glio” presso la parrocchia del Rosario 

In evidenza 

OPEN DAY SCUOLA MATERNA 
Sabato 1 dicembre open day della scuola materna della Parrocchia Maria  
Nascente di Bernate 

MESSA DELLA COMUNITA’ 
celebrazione eucaristica nella lode 

in onore di  
SANTA CECILIA 

presieduta da 
                  don EUGENIO DELLA LIBERA                         
Mercoledì 21 novembre ore 21.00 presso la Parrocchia di Maria Nascente     
in Bernate, Messa della Comunità in occasione del 68° anniversario della  
CORALE S.CECILIA DI BERNATE e del 45°anniversario di sacerdozio  
di DON EUGENIO DELLA LIBERA  

                               RITIRO D’AVVENTO                                            
……..PROPOSTO A TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE                        
…     ..è un dovere la partecipazione per gli operatori pastorali                        
Sabato 17 novembre ore 9.30 - 12.00 presso l’istituto delle Suore Dorotee. 
Meditazione tenuta dal nostro vicario episcopale don Luciano Angaroni.  

RECITAL 
Sabato 17 novembre ore 20,45 recital sulla vita del Beato don Carlo Gnoc-
chi. A cura del gruppo alpini in chiesa S.Eustorgio  

OPEN DAY SANTA DOROTEA 
Sabato 24 novembre dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 open 
day all’istituto delle Suore Dorotee 

CALDARROSTE 
Domenica 18 novembre in oratorio Sacro Cuore dalle ore 14,30 giochi insie-
me e dalle 16.00 merenda con le castagne (offerta libera) 


