
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 giugno:  FILM “IL CATTIVO POETA” Ore 21.00 
 
Domenica 13 giugno:  FILM “IL CATTIVO POETA” Ore 17.00 
                                     FILM “IL CATTIVO POETA” Ore 21.00 
 
Lunedì 14 giugno:        FILM “IL CATTIVO POETA” Ore 21.00 
 
Venerdì 18 giugno:  FILM EVENTO “STEM CELL” Ore 20.30 
 
Sabato 19 giugno:  FILM EVENTO “STEM CELL” Ore 20.30 
 
Per il FILM EVENTO "STEM CELL" in programma  in PRIMA VISIONE 
Venerdì 18 giugno alle ore 20.30 in sala ci saranno il regista Giuseppe Di Giorgio 
e lo sceneggiatore Roberto Attolini 

rimani con noi: semina perdono, benevolenza e pace. 
Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto, 

rimani con noi: mandaci un angelo, donaci un amico. 
Quando l'oratorio inizia e quando finisce, 

rimani con noi: la nostra libertà si compie nel dono, 
tutta la nostra vita sia risposta alla tua chiamata, sia vocazione. 

(Mario Delpini, Preghiera degli animatori) 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 
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Carissimi, 
  guardiamo con fiducia l'opera educativa dei nostri oratori che 
iniziano il GREST. Vorremmo dire "Hurra"! Come recita il logo di 
quest'anno. Lo diremo con la nostra simpatia, con la preghiera per i no-
stri ragazzi e per tutti i loro educatori.  
Il direttore della FOM scrive:  
Cari amici dopo tre anni in cui abbiamo impegnato i ragazzi dei nostri 
oratori a confrontarsi con il sogno di Dio sull'umanità e sul mondo, ecco 
un cambio di passo e l'apertura di una prospettiva nuova. Il tema scelto 
dalle diocesi lombarde per il prossimo Oratorio estivo è il gioco! Perché 
il gioco? Abbiamo pensato di partire da un'esperienza che coinvolge na-
turalmente i ragazzi. I ragazzi giocano. Ai ragazzi piace giocare! Il gioco 
- in tutte le sue molteplici espressioni - è l'esperienza che più natural-
mente unisce l'oratorio ai ragazzi. Spesso è l'esperienza che genera un 
primo iniziale contatto. Si va in oratorio per giocare e per giocare insie-
me con i propri amici. Siamo convinti che da questo contatto elementare 
può nascere un'esperienza di vita, di fede e di Chiesa. Il gioco è qualcosa 
che coinvolge tutti, dai più piccoli ai più grandi; e proprio a loro voglia-
mo arrivare, invitandoli a giocare con i loro figli, nipoti, ritornando come 
bambini, con quella semplicità che caratterizza i loro cuori, data anche 
dal gioco che si vive in oratorio. Mettiamo quindi al centro una cosa che 
ai ragazzi piace e che i ragazzi cercano! L'oratorio è la casa del gioco. 
Tutto viene predisposto in funzione di questa bella esperienza, cosi ne-
cessaria alla crescita armonica dei ragazzi. L'oratorio sa bene - per lunga 
esperienza-che giocare non è un'operazione banale. Il gioco è una cosa 
seria. Saper giocare con i ragazzi è una vera e propria forma di arte edu-
cativa. In oratorio si deve giocare tanto, sempre, e bene. Il gioco è sem-
pre relazione che fa crescere. Attraverso il rapporto con l'altro si può im-
parare a rialzarsi dopo una sconfitta, a rispettare le regole, gli avversari, 
l'arbitro... Attraverso queste relazioni, vissute nel gioco, possiamo cre-
scere delle persone capaci di relazioni buone nella propria vita, qualun-
que essa sia. In oratorio siamo tutti chiamati a percorrere questo viaggio, 
che conduce dal giocare al giocarsi. Hurrá! 



50° DI DON PAOLO 
DOMENICA 27 GIUGNO, ALLE ORE 11.30  

IN S.EUSTORGIO.  
S.Messa in cui ringrazieremo il Signore per il dono di 50 anni di  
sacerdozio di don PAOLO RATTI. 

“Che la mia vita sia un prolungamento di quella di Gesù per 
l’intercessione della Madonna e con l’aiuto delle vostre preghiere” 

Ordinato sacerdote da S.E. Card. Giovanni Colombo 
il 26 giugno 1971 

In evidenza 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE 
NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 

Parrocchia S.Eustorgio 
Feriale  08.45 e 18.00 tutti i giorni    

Festivo 17.30 (vigiliare) 
  08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00  
  la Messa delle 10.00 in oratorio Sacro Cuore prosegue  
  fino a domenica 11 luglio  
 

 Parrocchia Regina del Rosario 
Dalla 1^ domenica di luglio alla 1^ domenica di settembre compresa 
Feriale 08.30  
Festivo 18.00 (vigiliare) 
  08.00 - 10.30  
 

Parrocchia Maria Nascente 
Feriale 07.30   
 

Festivo 18.30 (vigiliare) 
  08.30 - 10.30 - 18.30  

 

S.Margherita 
Festivo 18.00 (vigiliare) (sospesa dalla prima domenica di luglio) 
  09.30   

CARITAS - FAMIGLIE SOLIDALI 
Carissime famiglie solidali e amici di Caritas Arcore, per il mese 
di giugno necessitano al magazzino viveri maggiormente i seguenti 
prodotti: latte a lunga conservazione e omogeneizzati alla frutta; 
oltre ai soliti: biscotti, caffè, farina bianca, marmellata, mele, olio 
di oliva, legumi, carne in scatola, pasta, riso, tonno, pelati, sughi 
pronti, fette biscottate, sughi senza carne, succhi di frutta, zucche-
ro, uova, pannolini bimbo nr.5 e prodotti per l'igiene personale. Il 
magazzino viveri sarà aperto Sabato 26 giugno dalle ore 15.30 
alle 17.00. Chi desiderasse  ulteriori informazioni,  collaborare con 
il gruppo Caritas o solo  ricevere direttamente  il volantino mensile 
delle famiglie solidali può  scrivere a: 
info@caritasarcore it o telefonare al seguente nr. 3395848197 

CARITAS AMBROSIANA 
Chiamaci dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
allo 02 40703424, i nostri "angeli" ti daranno tutte le risposte.  
In questo anno e mezzo di pandemia abbiamo imparato tutti il va-
lore delle relazioni. Tutti abbiamo voglia di normalità, ma non vo-
gliamo tornare indietro e lasciare nessuno indietro. Per questo mo-
tivo, grazie all'aiuto di tanti volontari, abbiamo avviato un nuovo 
servizio per chi vuole fare del bene e soprattutto farlo bene. 
I nostri "angeli" sapranno consigliarti su tutte le questioni che ri-
guardano le donazioni a Caritas Ambrosiana.  
Oppure visita https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-

Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini, 
rimani con noi: insegnaci a essere umili e grati. 

Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra contro, 
rimani con noi: donaci fortezza e fiducia. 

Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti 
e quando ci sentiamo inutili e incapaci, 

rimani con noi: sostieni il nostro impegno. 
Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni, 

                  segue 


