
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Domenica h.17.15  

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì    

Giovedì   

   

Venerdì   

Sabato   

Domenica   

Domenica 7 

 
h.17.00 

 
h.17.15 

 

Castagnata !!!! 
In occasione del 60° anno della Dedicazione della Chiesa dell’ospedale  
S.Messa presieduta da Mons. Carnevali, Vicario episcopale. 
Vespri  
 

Lunedì 8 

h.21.00 
h.21.00 
h.21.00 

 
Consiglio affari economici 
Incontro Caritas parrocchiale  
Inizio corso di preparazione al matrimonio c/o Mater 
 

Martedì 9 

h.14.00 
h.16.00 
h.17.00 
h.21.00 
h.21.00 
h.21.00 

 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  
MTE: S. Messa di inizio anno sociale in S. Bernardino 
Catechismo II media incontro per i cresimandi 
Prove coro 
Scuola di teologia per laici in Basilica 
A Motta V. incontro Consigli Pastorali e Operatori Pastorali con Mons. 
Carnevali Vicario episcopale 

Mercoledì 10  
h.17.00 

 

Catechismo I media 
 

Giovedì 11 

h.14.00 
 

h.21.00 
 
 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” concluso da un te con  
Don Gianluca 
S. Messa di apertura dell’anno della fede con Mons. Carnevali Vicario 
Episcopale in Basilica 
 

Venerdì 12 
h.20.00 
h.21.00 

Adorazione  
S. Messa  

Sabato 13 

h.11.00 
h.15.00 
h.15.30 

Matrimonio 
Prove coro ragazzi 
Confessioni 

Domenica 14 
h.11.15 
h.17.15 

Catechismo IV e V elementare 
Vespri  

Pellegrinaggio a S. Antonio di Padova               22 ottobre 2012  

     

Partenza ore 6 dall’edicola di 

Piazza XXV Aprile 

Celebrazione della S. Messa 

nella basilica del Santo 

Pranzo al ristorante 

Nel pomeriggio visita al San-

tuario della Piccola Lourdes 

a Chiampo 

Rientro in serata 

 
Costo: 50 euro (Viaggio e Pranzo) 
Informazioni e prenotazioni (entro 15 ottobre 2012) 
Segreteria parrocchiale Tel. 02 94969832  Lun. Merc. Ven 9-11 e Giov 17-19 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA Di SAN ROCCO 

Lunedì 8 18.00  

Martedì 9 18.00 def. Parente Aniello e def. fam. Grechi 

Mercoledì 10 18.00  

Giovedì 11 18.00 def. Spadaro Angelo 

Venerdì 12 

20.00    Adorazione  

21.00  

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Sabato 13 18.00  

Domenica 14 

8.00 def. Bertolotti – Carnaghi 

10.00 pro-popolo 

11.30 def. Caiazzo Doroteo 

18.00 def. Montana Francesco, Enrico 

Commemorazione del Cardinale C.M. Martini  
Abbazia di Morimondo 16 ottobre 2012 ore 20.45 

Il Decanato di Abbiategrasso propone a tutti, nel clima della preghiera, un mo-
mento di commemorazione del Cardinale Carlo Maria Martini, tornato alla casa del 
Padre il 31/8/2012. 

Testimonianza di Padre Damiano, gesuita, che ha seguito il Cardinal Martini 
nei suoi ultimi anni 

Domenica 14 alle S. Messa delle ore 11.30 in Basilica sono invitati in particolar modo 
gli sposi dell’anno ed i partecipanti ai gruppi di spiritualità familiare  

Sabato 13 e Domenica 14 nel cortile della Parrocchia il gruppo “Preghiera, Lavoro 
e Fraternità” propone i suoi preziosi ricami.       Il ricavato sarà devoluto alle Missioni. 

Ottobre mese missionario:                                                                                                           
tutti i lunedì alle h. 17.30 S. Rosario, preghiamo per le missioni 
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AAAAA Cercasi 
La Parrocchia cerca una persona disponibile ad aprire e chiudere la Chiesa di 
San Rocco come opera di volontariato. 
Chi fosse disponibile si rivolga a Don Gianluca. 

Costruzione degli spogliatoi  
Iniziativa “Prestito cortese” 

 
I lavori per la costruzione degli spogliatoi del campo sportivo del Sacro Cuore conti-
nuano. 
L’impegno economico che la parrocchia si appresta a sostenere è oneroso (circa 100 
mila €) ed anche in questa occasione la parrocchia chiede a chi può e vuole di colla-
borare.  
Tante piccole gocce formano un lago; tanti contributi, anche piccoli, ci faranno rag-
giungere la meta. 
La parrocchia lancia l’iniziativa “Prestito cortese”, forma di prestito senza interessi 
con impegno alla restituzione. Chi vuol saperne di più chieda direttamente             
a Don Gianluca che è l’unico incaricato a ritirare i contributi. 
Nessun altro è autorizzato dalla parrocchia per chiedere soldi a questo scopo. 

www.sacrocuore.eu 
 

Il sito internet della parrocchia è stato totalmente rinnovato.  
Tra le novità segnaliamo il calendario della attività della comunità pastorale S. Carlo.  

Promemoria per gli ammalati 
 

Coloro che desiderano ricevere la visita delle suore e la Santa Eucarestia perché       
impossibilitati a venire in chiesa segnalino la loro necessità alla segreteria negli orari 
di apertura (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 17 alle 19)  

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi  

Donazioni Prestiti 

450 euro 
5000 euro 
7500 euro 

1000 euro 
1000 euro 

La Parrocchia ringrazia sentitamente le famiglie per le donazioni ed i prestiti. 
 
Dati relativi al periodo: dall’avvio dell’iniziativa al 4 Ottobre 2012  


