
PARROCO 
Don Giandomenico:     339 7485672 
        dongiandomenico@gmail.com 
 

Segreteria: 039 617148 
       segreteria.cpsa@hotmail.it 
VICARI 
Don Gabriele Villa:  333 2502778 
 039 6362080 
           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   

 

 
Giovedì 23 settembre:    FILM - THE TREE OF LIFE - Ore 21.00  

PREGHIERA VOCAZIONI 
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, 

ti preghiamo per il nostro Seminario.  
Fa' che i seminaristi sperimentino che  
tutto ciò che tu tocchi diventa giovane,  

diventa nuovo, si riempie di vita! 
Ti preghiamo per le nostre comunità:  

ricche di un lungo passato  
possano sempre rinnovarsi e tornare all'essenziale  

per essere luogo di incontro con Te,  
compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani  
che sono alla ricerca della loro vocazione:  

possano guardare alla loro vita  
come a un tempo di donazione generosa,  

di offerta sincera, di sequela a Te. 
Amen 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

N°146 ANNO XIII - Domenica 19 settembre 2021 

Carissimi, 
      siamo invitati in questo nuovo anno pastorale a raccogliere le 
confidenze ultime di Gesù.  
I segreti del cuore di Cristo, affidati ai discepoli la sera del giovedì san-
to, che troviamo nei capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, sono affi-
dati anche a ciascuno di noi. Dovrebbero far vibrare il nostro cuore. 
Farci scoprire depositari delle consegne di Dio. Tutti speciali ai suoi 
occhi. Capaci, di far partecipe, a chi entra in contatto con noi, che il se-
greto della nostra gioia parte da lì, da Gesù che ci ha chiamato amici. Il 
nostro Arcivescovo alla domanda perché abbia scelto come filo condut-
tore dell’anno i discorsi di Gesù dell'ultima sera con i suoi discepoli, 
risponde: 
“ Mi pare importante che noi come Chiesa - sempre impegnati in molti 
aspetti organizzativi, pastorali e nell'interpretazione di quello che suc-
cede nella società-, ci sentiamo ammessi all'amicizia di Gesù che è pre-
sente, che è vivo, che ci parla, ci consola, risponde alle nostre domande. 
In un tempo in cui molte inquietudini continuano ad attraversare il pen-
siero, le parole, la società, noi vorremmo entrare nell'amicizia con Ge-
sù. Inoltre, qui ho trovato delle parole che indicano la sostanza della 
vita pastorale e, quindi, i tratti fondamentali della Chiesa, come i temi 
della gioia e della libertà. «Siete nel mondo ma non del mondo» (si leg-
ge nel Vangelo) per dire ai discepoli che occorre prevedere anche le 
ostilità, le reazioni negative, ma che si può uscire dal mondo, ma dob-
biamo rimanervi come liberi figli di Dio. Infine, il tema dell'unità: 
«Siano una cosa sola perché il mondo creda», per indicare che la mis-
sione, prima che essere una cosa da fare, è l'irradiazione della speranza 
che uomini e donne possano essere fratelli tutti, una cosa sola. È questo 
il modo con cui possiamo incoraggiare la fede dei nostri contempora-
nei.” 
Anche S. Eustorgio ci ispiri ad entrare sempre più in confidenza con 
Gesù, per dare ragione di tutto il nostro lavoro e della speranza che ci 
anima.         

       don Giandomenico 



Calendario 

Lun 
20 

settembre 

S.Eust:        08.45  S.Messa per i defunti della parrocchia, 
concelebrata dai sacerdoti nativi  

Mar 
21 

settembre 

Unitario:    10.30  diaconia presso l'oratorio Sacro Cuore 
 
Unitario:    21.00  in S. Eustorgio, adorazione eucaristica gui-

data in preparazione all'Ordinazione diaco-
nale di Simone Tremolada 

Mer 
22 

settembre 

Unitario:    21.00  Quattro Giorni Catechiste presso la parroc-
chia del Rosario 

Ven 
24 

settembre 

Unitario:    21.00  Quattro Giorni Catechiste presso la parroc-
chia del Rosario 

Sab 
25 

settembre 

Unitario:    09.30  in Duomo a Milano ordinazione diaconale 
di SIMONE TREMOLADA 

Dom 
26 

settembre 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE  
E DEL RIFUGIATO 

 
S.Eust:        10.00  S.Messa con la presenza di don Simone 

nuovo diacono  

In evidenza 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Domenica 19.09.2021  

Diciamo grazie per il dono del Seminario e per la sua  insostitui-
bile opera per la diocesi. 
Sosteniamolo con la stima, la conoscenza della sua opera 
(abboniamoci alla Fiaccola) e la generosità delle nostre offerte.  
Preghiamo perche non manchino 
        SANTI SACERDOTI  

Festa dello sport programma attività in Oratorio Sacro Cuore 

Gio 
23 

Settembre 
21.00 Presso il CINETEATRO NUOVO, proiezione 

del film “The tree of life ” di Terrence Malick  

Ven 
24 

Settembre  

19.30 
CENA TRADIZIONALE SPAGNOLA   
è consigliata la prenotazione al 335 6351977 a 
mezzo WhatsApp 

20.00 Apertura bar 

21.00 MARCO GALIMBERTI Live Acustico 

Sab 
25 

Settembre  

10.00 - Inizio festa dello sport  
- Sevizio Bar 

12.30 
Apertura cucina TERRAZZA BRIANZOLESE 
per prenotazioni, SOLO WHATSAPP  
al 3464959823 

14.00 - Stand di dolci 
- Pesca di Beneficenza 

19.00 
Apertura cucina TERRAZZA BRIANZOLESE 
per prenotazioni, SOLO WHATSAPP  
al 3464959823 

21.00 Concerto ROCK LIVE CHOIR 

Dom 
26 

Settembre  

11.30 - Arrivo sfilata associazioni sportive 
- Sevizio Bar 

12.30 
Apertura cucina PRANZO AZZURRO DEI 
CAMPIONI 
è consigliata la prenotazione al 351 5101610 

14.00 - Stand di dolci 
- Pesca di Beneficenza 


