
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Domenica 10 h.17.15 Vespri 

Lunedì 11  11 e 12 Due giorni per animatori dell’oratorio estivo della comunità San Carlo 

Martedì 12 
h.21.00 
h.21.00 

Prove coro 
Direttivo Comunità S. Carlo dedicato alla relazione sul tema della famiglia 

Mercoledì 13  
Inizio oratorio feriale 2012 “PASSPARTU’ “ 
5 settimane insieme in allegria 

Giovedì 14 

 

h. .9.00      
h.11.00 

 
 
 

h.21.00 

Pulizia della Chiesa: siamo tutti invitati!!!!!!! 
MTE Pellegrinaggio a Trivolzio con Santa Messa in onore di San Riccardo 
Pampuri. Alle h. 13.00 pranzo di chiusura anno sociale presso la “Trattoria 
dei Cacciatori” di Ozzero. (Partenza in auto da Piazza Cavour h 10.00 per il 
programma vedi volantino)  
2° incontro dei genitori dei bambini di II elementare con Don Gianluca 

Venerdì 15 
 h.20.00 
 h.21.00 

Adorazione in Sacro Cuore 
S. Messa solenne 

Sabato 16 

h.15-18 
h.15.00 
h.16.00 

Confessioni 
Prove coro bambini  
Incontro pre-battesimale  

Domenica 17 
 

 
h.17.15 

Battesimi 
Vespri 

Intenzioni Sante Messe 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì 11 18.00 def. Coniugi Zappa Giovanni e Luigia 

Martedì 12 18.00 def. Sartori Bruna 

Mercoledì 13 18.00 def. Antonia e Benvenuto 

Giovedì 14 18.00 def. Carnaghi, Bertolotti 

Venerdì 15 
Sacratissimo 
Cuore di Gesù  

20.00   Adorazione  

21.00 S. Messa         

Sabato 16 
Cuore Imma-
colato di Maria 

9.00 S. Messa         

18.00 S. Messa                 def. Angela, Luigi e Luigia Galletti 

Domenica 17  

8.00 pro-popolo 

9.30 Processione e a seguire S. Messa        

11.30        

18.00  

Scuola di formazione teologica per laici 5° anno        Il cristiano nel mondo 
Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria di Santa Maria entro il 31 luglio 2012. 



 

Inaugurazione della Mostra Fotografica “La nostra storia”             

in San Rocco 

h.21.00  S. Messa solenne celebrata da Don Riccardo 

Dell’Acqua “prete novello” animata dalla pastorale giovanile        

San Carlo 

Start del concorso fotografico online: “ La tua parrocchia:  Vita, 

angoli, curiosità” 

 

 
h.9.00 S. Messa in onore del Cuore Immacolato di Maria durante 

la quale pregheremo con le nostre Suore 

h.18.00 S. Messa vigiliare 

h.20.00 Happy Hour 

h.21.00 Concerto del coro Gospel “Al ritmo dello spirito” 

Le offerte raccolte durante il concerto sono destinate ai terremotati 

dell’Emilia Romagna 

 

 
h.9.30 Processione e a seguire S. Messa 

Mani in campo  

h.12.30 Pranzo in oratorio 

h.14.30 Presentazione di “Gruppo Preghiera e fraternità: riflessio-

ni ed interviste” 

h.17.00  Estrazione lotteria 

Il pranzo è gratis per tutti coloro che vogliono partecipare; è indispensa-
bile  
iscriversi entro il 13/6 al bar o in segreteria. 
Chi vuole può lasciare un’offerta destinata alle necessità rilevate dalla   

Caritas parrocchiale. 



Iniziative per la Festa Patronale 2012 

LOTTERIA 

Continua la vendita dei biglietti della lotteria; chiediamo la collaborazione per venderli, in-

vitando parenti ed amici ad acquistarne  

Tra i premi ci sono: iPad 2, TV led Samsung 27”, bici mountain bike, bici mountain 

bike bambino, Weekend x 2 in una città d’arte, stampante Ricoh, cena x 2 all’Isola di 

White, quadri, cornici d’argento, pizza x2 Antico Oleificio, e …..tanti altri 

Ricordiamo a tutti che il ricavato della lotteria  

sarà usato per la costruzione degli spogliatoi del 

nostro oratorio. 

Concorso fotografico online 
La tua Parrocchia: Vita, angoli, curiosità 
 
Per consultare il Bando del concorso (aperto a tutti) e tutti i detta-
gli: 

www.sacrocuore.eu  
Invio delle foto entro e non oltre il 9 settembre 2012 
Premiazione il 25 settembre 2012, anniversario di consacrazione. 

Sabato 16 giugno ore 21 
 

Concerto del coro gospel “Al ritmo dello spirito”  
nella chiesa del S. Cuore 

 
L’iniziativa è interamente sponsorizzata da: 
Colorificio Colore è colore, Amministrazioni Domus,  
Fotografo Foto Express, Ottica J&G Vision, Fiori Landriani,  
Letti e materassi S.I.&S.I.  

Ingresso libero. Le offerte sono destinate ai terremotati dell’Emilia Romagna 

Il costo della stampa dei biglietti 
della lotteria è stato interamente so-

stenuto da 

Mostra fotografica  

“La nostra storia” 
in San Rocco 

 
Con le fotografie ed i testi possiamo ripercorrere il 
cammino della nostra comunità dalla costituzione 
della Parrocchia nel 1972 ad oggi. 


