
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Domenica 16 h.17.15 
 

Vespri 
Festa dell’oratorio a Castelletto: tutti sono invitati !!!!! 

Lunedì 17 
h.21.00 

 
Incontro dei genitori di III elementare con Don Gianluca relativamente al pro-
gramma del catechismo 

Martedì 18 

h.14.00 
h.17.00 
h.20.45 
h.21.00 
h.21.00 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” BENTORNATE!!! 
Gli educatori incontrano i ragazzi di II media 
I° incontro della “4 giorni dei catechisti” a Motta Visconti 
Prove coro 
Commissione Famiglia al S. Cuore con Don Gianluca 

Giovedì 20 

h.14.00 
h.17.00 
h.17.30 
h.21.00 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  
Incontro di catechisti ed educatori di I media con Don Gianluca 
Catechisti ed educatori incontrano i ragazzi di I media.                                  
In S. Gaetano riunione genitori ragazzi della Cresima con Don Paolo 

Venerdì 21 

 h.20.00 Adorazione  

h.21.00 S. Messa        

Sabato 22 h.15.30 Confessioni: sono invitati in particolare i ragazzi  

Domenica 23 h.10.00 
h.17.15 

S. Messa in oratorio (tempo permettendo) 
Vespri 

Le iscrizioni alla Catechesi e alle attività oratoriane 2012-2013 potranno  
essere effettuate presso la segreteria dell'oratorio il 22 e il 23 settembre in 
occasione della festa dell'oratorio del Sacro Cuore, nei seguenti orari:      
sabato dalle 15.00 alle 17.00, domenica al termine della S. Messa            
delle ore 10.00 fino alle 18.00.                                                      
Moduli disponibili da domenica 16 settembre in Chiesa e in Oratorio 

Festa dell’oratorio del Sacro Cuore 
20-22-23 settembre 2012  

Giovedì 20  h.21 “Sport scuola di vita” Incontro con il  giornalista Fabio Pizzul in  
chiesa S. Cuore 

Sabato 22 h.19 AperiCena (ricco buffet)  Costo 5€  a testa  (gratis per i ragazzi  
        fino a 12 anni) 
h.21 Spettacolo con il mago Lorenz . Al termine Salamelle e Patatine 

Domenica 23  h.10 S. Messa in oratorio (tempo permettendo) 
h.12.30 Pranzo Costo 8€ per bambini fino a 12 anni e  
             10€ per tutti gli altri  Max 100 posti 
Pomeriggio: giochi (dettagli sul volantino)  Salamelle e Patatine e  
              Frittelle della Carla 

 Iscrizioni : da lunedì a venerdì al bar dell’oratorio, sabato e domenica in               
segreteria dell’oratorio 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA Di SAN ROCCO 

Lunedì 17 18.00 def. Giuseppina 

Martedì 18 18.00 def. Domenico, Giuseppe 

Mercoledì 19   

Giovedì 20 18.00  

Venerdì 21 

20.00    Adorazione  

21.00 def. Locatelli  Lina 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Sabato 22 18.00 def  De Priori Lorenzo 

Domenica 23 

8.00 pro - popolo 

10.00 def. Galimberti Virginio 

11.30 def. Adriano, Matilde e Achille 

18.00  

Battesimi del mese di luglio 2012: Nobile Giorgia 
Defunti mese di luglio 2012: Mariani Mario, Coclite Mauro 
Defunti mese di agosto 2012: Scordamaglia Salvatore, Bernacchi Angelo, Caiazzo Doroteo 

Inizio catechismo 
 

4 ottobre,  San Francesco d’Assisi, alle ore 17 in Sacro Cuore Don Gian-
luca dà inizio alla catechesi con una celebrazione ed un saluto a cui sono 
invitati tutti i ragazzi di III, IV, V elementare e I media 

30°Anniversario di Consacrazione della Chiesa del Sacro Cuore  
 

Nell’occasione martedì 25 settembre alle ore 21 in S. Cuore S. Messa 
di  anniversario per ricordare la consacrazione della chiesa  da parte             
del Cardinale Carlo Maria Martini, avvenuta il 25 settembre 1982. 



Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

 
ORARI SEGRETERIE 

 

●SEGRETERIA PARROCCHIALE: Lunedì, Mercoledì, Venerdì h. 9.00-11.00                                    

Giovedì h. 17.00-19.00 tel. 02/94969832  

 

●SEGRETERIA ORATORIO: Sabato h. 15.00 - 16.30  

Domenica h.11.15 - 12.00 e dalle h.15.00 - 17.00  tel. 02/94969832  

 

●SEGRETERIA CARITAS:  Martedi h. 15.30 - 19.00 tel. 3421232605                                      
PRIMO PIANO ORATORIO AULA GIOVANNI PAOLO II 

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 
 

Subito dopo la fine dell’oratorio estivo sono iniziati i lavori per la costruzione degli spo-
gliatoi del campo sportivo del Sacro Cuore. 
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. 
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. 

Attività coro 
 

Martedì 1 ottobre alle ore 21 riprendono le prove del coro nella chiesa del S. Cuore. 

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)  
tel. 02 94969832. 

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.  


