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

 

Sabato 2 ottobre:  FILM - IL SILENZIO GRANDE - Ore 21.15 
    

Domenica 3 ottobre:  FILM - IL SILENZIO GRANDE - Ore 17.00 
 

Domenica 3 ottobre:  FILM - IL SILENZIO GRANDE - Ore 21.15 
 

Lunedì 4 ottobre:    FILM - IL SILENZIO GRANDE - Ore 21.15 
 

Giovedì 7 ottobre:    FILM - NOMANDLAND - Ore 15.00 e ore 21.00  

Preghiera a Maria 
Maria, il tuo Nome, solo a pronunciarlo, è pieno di grazie. 

A te viene ogni anima smarrita, ferita dal dolore, 
oppressa dal vuoto e dalla disperazione. 

Tu non respingi nessuno, mai. 
Prendi sul serio tutte le domande e a tutte rispondi. 

Perciò pieno di fiducia mi rivolgo a te. 
La tua risposta ha un tocco inconfondibile,  

sorprendente, leggero e sicuro. 
Fa' che nessuno resti deluso,  

che ogni parola rivolta a te diventi una preghiera potente. 
Rispondi al grido di chi cerca in te consolazione e gioia. 

Tu che sei la felicità di tuo figlio Gesù, 
la prescelta del Padre, il riposo dello Spirito Santo,  

accogli noi piccoli che non riusciamo a trovare la strada 
e che ci ritroviamo feriti e piagati. 
Accoglici tutti, così come siamo. 

Per tanti sei stata l'amore infinito e sempre nuovo 
che li ha fatti rialzare e tornare a sperare. 
Anche per noi piccoli che veniamo a te, 

che gridiamo dal dolore, anche per noi, Maria, 
diventa tu la via della gioia, 

quella gioia che nessuno e niente potrà mai toglierci. 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

N°148 ANNO XIII - Domenica 3 ottobre 2021 

Carissimi, 
  siamo alle porte di un'altra Festa Patronale: 7 ottobre 
MARIA REGINA DEL ROSARIO. 
Esprimo qualche riflessione per aiutarci a vivere nel miglior 
modo possibile la Festa. 
Mi sono detto: MARIA REGINA. Mi sembra un titolo lontano 
per il nostro tempo, non facilmente comprensibile. 
Ma che cosa nasconde questo titolo Regina? 
Mi sono dato queste risposte. 
Si usa nella storia il titolo di REGINA MADRE. 
Ecco Maria è Regina perché MAMMA. 
Che cosa fa di solito una brava mamma? 
Aiuta i figli a crescere e vuole che crescano bene: senza cedere 
alla pigrizia, senza adagiarsi in una vita comoda che si accon-
tenta di avere solo delle cose. Vuole che crescano forti, capaci 
di responsabilità e di impegnarsi nella vita per ideali grandi. 
Aiuta ad affrontare le difficoltà della vita: tante volte la vita 
non è un'autostrada senza ostacoli ma spesso un sentiero stret-
to: si incontrano problemi e fatiche di diverso tipo. La mamma 
aiuta a non smarrirsi, a non scoraggiarsi, a non perdersi ma ad 
affrontarli con coraggio, con decisione, con convinzione. 
Ci è vicina, ci dà forza: ci indica il cammino di Gesù. 
Chiede a ciascuno di noi di restare vicino a lei come Lei è vici-
na a noi: ecco la preghiera del Rosario. 
Scriveva il Santo Padre Pio da Pietralcina: "amate la Madonna 
e fatela amare. Recitate sempre il Rosario". 
Buona festa a tutti! 
         Don Enrico 



Calendario 

Lun 
4 

ottobre 

S.FRANCESCO D’ASSISI 
 

Unitario:    21.00  Consiglio Pastorale in oratorio Sacro Cuo-
re 

Mar 
5 

ottobre 

ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE  
DELLA CHIESA DI S. EUSTORGIO  

 

Unitario:    21.00  in chiesa Maria Nascente (Bernate) in a-
scolto del nostro Arcivescovo che guida il 
cammino dei gruppi di ascolto 

Mer 
6 

ottobre 

Unitario:    20.45  Commissione Caritas presso la parrocchia 
Regina del Rosario 

Dom 
10 

ottobre 

FESTA PATRONALE REGINA DEL ROSARIO 
 

Bernate:      10.30  S. Messa con la presenza del diacono don 
Simone Tremolada  

In evidenza 

ISCRIZIONI CATECHISMO REGINA DEL ROSARIO 
 

Riepiloghiamo i giorni e gli orari per l’iscrizione al catechismo:  
 

III elementare: giovedì 7 ottobre, dalle 16.45 alle 17.45 
 

IV elementare: martedì 5 ottobre, dalle 16.45 alle 17.45 
 

V elementare: mercoledì 6 ottobre, dalle 16.45 alle 17.45 

BRAVO CHI LEGGE 
Domenica 10 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, presso via Gilera 110 
(cortile interno della libreria e parcheggio).  
Programma dettagliato su: losciamelibri.it e volontariatoarcore.it  

UN PASTO AL GIORNO  
Sabato 9 e domenica 10, in S. Eustorgio, al termine delle Messe, raccolta di 
soldi a favore della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste 
Benzi, che promuove l'iniziativa. Quanto raccolto servirà a contribuire ai 
sette milioni e mezzo di pasti che l'associazione eroga ogni anno. 

FESTA PATRONALE REGINA DEL ROSARIO 

Gio 
7 

ottobre   20.30 Santa Messa 

Sab 
9 

ottobre  

15.00 ritrovo nel campetto dell'oratorio;  
segue caccia al tesoro  

18.00 Santa Messa prefestiva 

Dom 
10 

ottobre  

08.00 Santa Messa 

09.15 PALLONCINATA 

11.00 

Santa Messa solenne 
Padre ANDREA ricorda il suo 25° di ordinazione 
sacerdotale 
Canta la corale della Parrocchia 

15.00 
18.00 

mago delle bolle, Fattoria degli animali "vivi", la-
boratorio pittura e creatività, baby dance e balli di 
gruppo, apertivo, frittelle e zucchero filato  

Lun 
11 

ottobre  
20.30 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia, sa-

ranno presenti don MAURO e don CAMILLO 

FESTA LITURGICA MARIA REGINA DEL ROSARIO 

16.30 panna in faccia, pesci rossi, baby dance e balli di 
gruppo, aperitivo, frittelle e zucchero filato 

17.30 Santo Rosario 

09.30 Santa Messa per ragazzi e famiglie, sarà presente il 
nostro diacono SIMONE TREMOLADA  

10.30 pesci rossi, aperitivo, frittelle e zucchero filato 


