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Domenica 11 

 
h.11.15 
h.17.15 

Giornata Caritas Diocesana 
Catechismo IV e V elementare 
Vespri 

Martedì 13 

h.14.00 
h.15.30 

 
h.21.00 
h.21.00 
h.21.00 

 
 
 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” 
MTE:”Come aiutare il cervello ad invecchiare bene” a cura del Dott. Guaita 
Direttore Fondazione Golgi Cenci 
Scuola di teologia per laici in Basilica 
Prove coro 
Presso il salone della Parrocchia di S. Spirito a Gaggiano incontro con 
Mons. Dott. Claudio Magnoli dedicato ad animatori, cantori, lettori, mini-
stranti e tutti coloro che sono impegnati nel servizio liturgico presso parroc-
chie e cappellanie del Decanato di Abbiategrasso  

Mercoledì 14 h.17.00 Catechismo I media in Sacro Cuore 

Giovedì 15 
h.14.00 
h.17.00 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” 
Catechismo di III elementare  

Venerdì 16 

h.20.30 
h.21.00 
h.21.00 

 

Adorazione  
S. Messa 
Incontro ecumenico “La preghiera liturgica nelle diverse confessioni cristia-
ne” c/o Mater 

Sabato 17 
h.15.00 
h.15.30 

Prove coro ragazzi 
Confessioni 

Domenica 18 
h.11.30 
h.17.15 

I domenica di Avvento. Inizio dell’Avvento di carità 
Catechismo V elementare  
Vespri 
 

Raccolta pro missioni 
Durante la Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti 303 euro a favore delle 
Pontificie Opere Missionarie 

NUOVI ORARI SANTE MESSE FESTIVE 

 

Da domenica 18 novembre le S. Messe domenicali e festive avranno i se-
guenti orari: h.9.00  -  h.10.30  -  h.18.00 

Domenica 11 alle ore 10 in Basilica Mons. Masperi consegna il mandato agli operatori 

Caritas della comunità San Carlo, che sono anche convocati ad un incontro con 

Mons. Masperi e Suor Graziella il 15-11 alle ore 21 presso il centro Mater. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedi  12 18.00  

Martedi’  13 18.00 Suore   

Mercoledi’  14 18.00 def.  fam. Fugazza 

Giovedì 15 18.00 def.  Carnaghi e Bertolotti 

Venerdì  16 

20.00 Adorazione 

21.00  

Sabato  17 18.00 def.. Callegari-Pisoni-Cerrini, def. Franco e Mauro  

Domenica  18 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def.  Fam. Broggi 

18.00 def.  Domenico e Giuseppe 

Benedizioni alle Famiglie 
Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore 

data Don Angelo Suore 

Lunedì 12 h.18-19 via Giramo   
dal n.31 al 29 e dal 25 al 23 
h.19-20 via Giramo n.21 

h.15.00-17.30  via Colombo  (tutta) 

Martedì 13 h.17-18 via Giramo n.17 e 15 
h.18-18.45 v. Giramo n.11/G 
h.18.45-19.30 Giramo n.11/F 
h.19.30-20.15 Giramo n.10/E 
h.20.15 –  via Giramo n.10/D 
 

h.15.00-17.30  via Conca  
n.1,5,13, 15,21                      

Mercoledì 14 h.18-18.45 via Giramo n.4/C 
h.18.45-19.30 via Giramo 4/B 
h.19.30-20.15 via Giramo  4/A 

h.15.00-17.30  via Conca n.25 

Giovedì 15 h.18.00 - via Giramo n.7 
 

h.15.00-17.30  via Fornacino   (tutta) 

Venerdì  16 h.18.00 - via Giramo n.5 h.15.00-17.30   

via Bassi (tutta)  

via T.Speri (tutta) 

Intenzioni Sante Messe 

Una delle possibilità offerte dalla chiesa per pregare per i nostri cari defunti e per le nostre necessità è 

la celebrazione di una Santa Messa  di suffragio o secondo le nostre intenzioni. Vi invitiamo a se-
gnalare in segreteria le vostre richieste. 



Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi  

Donazioni dal 1 al 8 novembre  Prestiti dal 1 al 8 novembre  

  

Totale donazioni: 15.450 euro  Totale prestiti: 3.000 euro  

La Parrocchia ringrazia sentitamente. 
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Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

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. 

     Nella I domenica di Avvento il gruppo “Creatività”  
     propone strenne natalizie e presepi.  
 
 
 
  Se cerchi l’idea per un regalo … 
  passa in Parrocchia  

AVVENTO e NATALE 2012 
 

Sono disponibili presso le Suore i libretti di preghiera quotidiana per il perio-
do dell’Avvento, utile ausilio per prepararsi al S. Natale  


