
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

 

1. h.15.00 Prove coro bambini ● 2. h.16.00 -18.00 S. Confessioni   
Sabato 16 

 

● 1 h. 14.00 I ragazzi del Grest  vanno in piscina                                                            .  
 

 

1. h. 9.00 Pulizie Chiesa: siamo tutti invitati !!!! ● 2.  I “piccoli” e “grandi” del Grest  
si recheranno in gita all’ “Orrido di Bellano” 
                     

Giovedì 14 

Martedì 12 

 

● 2 h.17.30 Iscrizioni settimanali Grest ● 2.  h. 19.30 CENA GREST : Le famiglie dei 
bambini e dei ragazzi iscritti al Grest sono invitate a partecipare alla cena che con-

clude la settimana . LA PASTASCIUTTA ( 2 € a PERSONA ● 3 € per chi desidera sostenere gli interven-
ti di solidarietà in ambito oratoriano)  viene cucinata in oratorio, ciascuno poi porta qualcosa da con-
dividere. Iscrizioni: presso la segreteria  dell’oratorio sabato pomeriggio, domenica mattina e mercole-
dì 6  alle 17.30. I bambini e i ragazzi possono partecipare solo se accompagnati almeno da un genito-
re. A seguire Don Fabio ( responsabile Pastorale giovanile città di Abbiategrasso) incontra  il Consi-
glio d’Oratorio, l’equipe educatori . L’incontro è aperto a tutti .          

Venerdì 15 

 

GREST 2011 ANCORA INSIEME 
Grazie alla disponibilità degli animatori                                                                                                                

e di tutti coloro che collaborano in oratorio                                                                                                                              
la bella esperienza del Grest                                                                                                                                                        
continuerà dal 18 al 22 luglio                  

Per l’iscrizione rivolgetevi alla segreteria                                                                                                              
dell’oratorio venerdì 15 luglio 

S. Messe Luglio e Agosto: dal 3 luglio al 26 agosto la S. Messa feriale verrà celebrata                   
alle h. 8.00 in S. Cuore.                                                                                                                           

Dal 31 luglio al 21 agosto le S. Messe festive delle h. 11.30 e 18.00 sono sospese  

                       CHIESA DEL SACRO CUORE 

LUNEDI’ 11 8.00  

MARTEDI’ 12 8.00  

MERCOLEDI’ 13 8.00  

GIOVEDI’ 14  8.00  

VENERDI’ 15 8.00  

SABATO  16 18.00      

DOMENICA  17 

  8.00       def. Camerini Eugenio                       ann. matr.  Irene e Valentino 

10.00     

11.30   Pro-popolo 

18.00  

 

Domenica 17 raccolta straordinaria pro-tetto 


