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1. h. 17.00 Catechismo V elementare 
2. h. 21.00 Incontro “commissione Caritas”  al S. Cuore                                                                          

          3. h. 20.45 Incontro “commissione Liturgia” a S. Antonio - Castelletto 

Mercoledì  15 

1. h. 11.15 Catechismo IV elementare  
2. h. 15.00 Incontro genitori bambini 4 elementare con don Gianluca (recupero    

                     incontro del 5 Febbraio) 
                    3.h. 17.15 Vespri                      

                           4.h. 17.30 Gruppo Spiritualità Famigliare “La donna che lavora” : Essere madre tra fami                           
      glia e professionalità. La sfida della quotidianità.                                                 
                

Domenica  19 

1. h. 14.00 Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità” 
2. h. 15.30 MTE “La spiritualità della S. Messa” a cura di don Giuseppe presso C. Mater                          
3. h. 17.00 Catechismo I media: sospeso per 3 settimane 

          4. h. 21.00 Prove coro 
          5. h. 21.00 Scuola di Teologia per laici “Una chiesa che evangelizza” con        
     prof. Don Luca Bressan in B. S. Maria            

1. h. 20.00 Adorazione  
2. h. 21.00 S. Messa                                                                                                             

Venerdì  17 

 1. h.   9.00 Pulizia chiesa siamo tutti invitati !!!! 
 2. h. 14.00 Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità”  

              3. h. 21.00 Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio presso C.Mater 
           4. h. 21.00 Lectio Divina per adulti “Perché mi chiami buono?” Il coraggio del >di più<                    
      e il pericolo della ricchezza. In chiesa S. Rocco, guiderà l’incontro don Luigi Galli             
                   5. h. 21.00 18/19enni  “Scuola della Parola” a Gaggiano    

Giovedì  16 

Martedì 14 

1. h.15.00  Prove coro bambini e prove coro di III elementare 
2. h.15.00 - 18.00  S. Confessioni            

Sabato  18  

1. h. 21.00 Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio presso C.Mater 
 

Lunedì 13 

Don Paolo incontra presso la propria abitazione:                                                                                  
Mercoledì 15 h. 21.00  Responsabili oratorio      Venerdì 17 h.18.00  Catechisti III elementare                                                                                       

Venerdì 17 h. 21.00  Responsabili centro sportivo 

SE PUOI, SE VUOI ….. UN OBIETTIVO IN COMUNE 

  

Sono state ricollocate in S. Rocco le 14 formelle della 
Via Crucis in gesso dipinto.  
Il lavoro di restauro, che ha riportato le formelle al loro 
splendore, è stato apprezzato da tutti coloro che sono 
entrati in S. Rocco.  
 
Dopo l’11 febbraio la statua  della Madonna di Lourdes 
sarà spostata per permettere un’accurata ripulitura. 

 
Chi volesse contribuire a sostenere il costo può ri-

volgersi a Don Gianluca  
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                      CHIESA DEL SACRO CUORE 

SABATO  18 18.00 def. Giuseppe e Domenico -  Cattolico Giuseppe e Anita 

DOMENICA  19 

  8.00    Pro-popolo 

10.00  

11.30 def. Sorelle Cucchetti e famiglia -  Bergamaschi Giuseppe(auguri! compie 100 anni) 

18.00  

CHIESA DI SAN ROCCO  

LUNEDI’  13 18.00 def. Piana Maltagliati e Quaglia 

MARTEDI’  14 18.00 def. Carnaghi e Bertolotti 

MERCOLEDI’ 15 18.00 secondo l’intenzione dell’offerente 

GIOVEDI’  16 18.00  

20.00 Adorazione 
VENERDI’  17 

21.00 Suore 

SABATO  18 8.00  

Appunti 
 
Domenica 5 febbraio in occasione della festa della vita sono stati raccolti,  con la vendita delle pri-
mule presso il S. Cuore e la Casa di riposo di strada Cassinetta, 1057,96 euro e con la cena in oc-
casione di S. Agata 180 euro. Il ricavato è devoluto al CAV di Abbiategrasso-Magenta, di cui riepilo-
ghiamo i dati essenziali dell’attività 2011: 

30 volontarie hanno seguito 80 mamme 
32 bambini sono nati e per 22 di questi le mamme avevano già il certificato di aborto 

Le volontarie ringraziano per il sostegno dato al progetto “e noi ringraziamo quanti hanno collabora-
to alle iniziative della parrocchia sfidando le avverse condizioni atmosferiche”. 
 
Nell’ambito del programma di Quaresima ricordiamo che presso il cinema di S. Pietro si terranno 
due incontri: 
●“Educare i giovani alla giustizia e alla pace” 
●“Cattolici: buoni onesti cittadini” 
Date e orari saranno comunicati appena possibile. Il relatore è Mons. Ferdinando Citterio. 
Proponiamo come sussidio alla preparazione alla S.Pasqua il libretto Quaresima 2012: Pane di vita 
per le genti acquistabile presso le Suore. 
 
Corso per animatori liturgici: il corso promosso dalla curia di Milano si tiene presso il centro Mater 
nei seguenti giorni: lunedì 13, giovedì 16 e lunedì 20 febbraio alle ore 21. Le iscrizioni si ricevono la 
sera dell’inizio del corso. 
(Animatori liturgici sono tutte quelle persone che collaborano alla preparazione delle S. Messe) 
 

Le nostre suore hanno preparato il loro pregiato liquore alla liquirizia che si può acquistare al bar o 
chiedendo alle suore. Il ricavato è destinato alle necessità della parrocchia. 


